MODULO DI ISCRIZIONE
Corso Tecnico Eventi Storici 21 – 22 marzo 2014 Foligno (PG)
(da compilare ed inviarsi solo dopo aver ricevuto dalla FISE il nulla osta di ammissione)
Il/La Sottoscritto/a
Nome/Cognome _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________Prov.(___) il ___/___/______
Indirizzo _________________________________________________________n° civico_______
Località______________________________________________CAP____________Prov.(_____)
Tel_____________________________________Cell.___________________________________
Indirizzo mail/sito internet_________________________________________________________
dopo il parere favorevole di ammissione, conferma l’iscrizione al Corso finalizzato al riconoscimento della
qualifica di Tecnico Eventi Storici, secondo i criteri stabiliti, che si terrà a Foligno nei giorni 21 e 22 marzo
2014; a tale scopo allega alla presente la copia dell’avvenuto pagamento della relativa quota di
partecipazione pari a € 100,00 avvenuto tramite (specificare con una x il tipo di pagamento):

□ Copia di versamento di € 100,00 sul bollettino di c/c postale nr. 35560002
IBAN: IT41S0760103200000035560002 intestato a F.I.S.E. Viale Tiziano, 74 00196 Roma Causale: Corso
Tecnico Eventi Storici del 21-22 marzo 2014 Foligno (PG)
□ Copia del bonifico bancario di € 100,00 intestato a F.I.S.E. Viale Tiziano, 74 00196 Roma su C.C. Bancario
10123 BNL Sportello CONI CAB.03309 ABI.01005 IBAN: IT82Z0100503309000000010123
Causale: Corso Tecnico Eventi Storici del 21-22 marzo 2014 Foligno (PG)

Data______________________

____________________________
Firma

N.B. Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà pervenire alla F.I.S.E. Area Eventi Storici e di
Tradizione all’indirizzo mail equitazionedicampagna@fise.it entro il 4 marzo 2014 o tramite fax al
06/83668484 comprensivo della prescritta quota di partecipazione (copia ricevuta di pagamento).

06 8366 8467

06 8366 8486

formazione@fise.it

Programma corso Tecnico Eventi Storici
21 – 22 marzo 2014 Foligno (PG)
Il corso si svolgerà, per la parte teorica, presso la sede dell’Ente Giostra della Quintana di Foligno - Palazzo
Candiotti - Largo Federico Frezzi, 2 06034 Foligno (PG) tel. 0742354000 e per la parte pratica presso il circolo
Società Ippica Foligno Voc. S. Fortunato Spello (Pg) tel. 0742 651820.

VENERDI’ 21
MATTINO: AULA
9.00- 10.30
10.30
11.00 -13.00

Saluto e presentazione del corso, scopi e finalità, a seguire cenni sull’iter
formativo Tecnici FISE. Docente I.F. Luigi Favaro
Break
Cenni sulla storia degli sport equestri, tecnica equestre, scopi del
lavoro in piano, progressione nell’addestramento - principi di base posizione ed assetto - uso degli aiuti - le andature - la messa in mano - le
flessioni - il piazzamento - le transizioni. Docente I.F. Luigi Favaro

POMERIGGIO: MANEGGIO – AULA
14.00- 15.30

16.00- 19.00
A seguire

Elementi pratici sulla conduzione di una ripresa elementare; esercitazioni
pratiche di lavoro in piano (posizione e assetto, andature, ritmo, direzione,
controllo del cavallo). Docente I.F. Francesco Carlini
Teoria della tecnica equestre e commento del lavoro eseguito in campo.
Docente I.F. Luigi Favaro
Regolamento Eventi Storici. Docente I.F. Francesco Carlini

SABATO 22
MATTINO: AULA
9.00- 11.00

Morfologia, biomeccanica del cavallo; principali malattie, prevenzione cura e
benessere del cavallo, Traumi legati alla disciplina specifica. Progressione
nell'allenamento. Alimentazione. nozioni su ferrature specifiche e loro
funzione riguardo ai tipi di terreno. Docente Dr. Francesco Zappulla

11.00
11.30– 13.00

Break
Normativa vigente sulla documentazione veterinaria (FEI – FISE) del cavallo
atleta e regolamentazione antidoping. Docente Dr. Francesco Zappulla
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POMERIGGIO:
14.30- 16.00

Normativa legale su tenuta di un circolo ed aspetti assicurativi legati alla
professione di Tecnico FISE. Docente Avv. Andrea Scianaro

16.30- 17.00
A seguire

Prova scritta
Prova orale e chiusura del Corso
Commissione I.F. Luigi Favaro - I.F. Francesco Carlini - Dr. Francesco
Zappulla
AVVERTENZE

1)
Per la partecipazione al Corso è prevista la compilazione dell’allegato modulo di iscrizione ed il
versamento della relativa quota di € 100,00, da inviare alla FISE solo dopo aver ricevuto da questa il nulla
osta di ammissione (via mail), e secondo le modalità riportate nello stesso.
2)
Si avvisano i partecipanti che ai fini della validità del Corso è indispensabile la presenza
continuativa in entrambe le giornate (non sono ammesse deroghe);
3)
La qualifica di Tecnico Eventi Storici sarà riconosciuta ai soli candidati risultati idonei al termine
della “valutazione finale”;
4)
Si raccomanda un abbigliamento consono per la prova pratica in maneggio.

Come raggiungere il circolo ippico per la prova pratica:
Il circolo Società Ippica Foligno Voc. S. Fortunato Spello (PG) si trova a circa 5 km da Foligno; il
raggiungimento avverrà con mezzi propri, mentre per l’esatta ubicazione si prega voler consultare l’apposito
sito internet www.societaippicafoligno.com dove chi vorrà potrà rivolgersi al n. cell. 3294440991 anche per
informazioni riguardanti l’eventuale alloggio.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
Corso Tecnico Eventi Storici 21 – 22 marzo 2014 Foligno (PG)

Il Sottoscritto/La sottoscritta,
Cognome/Nome ……………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………. Prov. (…..) il …..…/………/………….
indirizzo ........................................................................................................ N° ..............................
Località ............................................................................................CAP ...................... Prov. (......)
Cell. ................................................. Email …………………………………………………………
DICHIARA
a) Di aver preso visione del documento “Operatori Tecnici Eventi Storici – Formazione ed
aggiornamento” voce n. 7 Norme Transitorie (come integrato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 220 del 18.11.2013 di cui alla circolare FISE n. mb/10697 del 22.11.2013) nel quale è
contemplata la possibilità di riconoscere a figure professionali già operanti nel settore e di
provata esperienza la qualifica di Tecnico Eventi Storici;

b) Di essere in possesso dei prescritti requisiti cioè (barrare con una X il corrispondente quadratino):
Di avere almeno 35 anni

di essere Istruttore Federale FISE

Di essere in possesso del brevetto “B/PQ” N° …………… o Autorizzazione a montare
superiore tipo ………………. N° ………………..in corso di validità;
Di essere in possesso del brevetto tipo “B/…..….. N° …….…….. da almeno 3 anni
consecutivi e in corso di validità;
-

Di non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato;

-

Di non aver subito squalifiche complessive superiori a 1 anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale;
Di essere in possesso del titolo di studio …………………………………………………….

CHIEDE PERTANTO
che il Dipartimento competente FISE voglia valutare, oltreché il possesso dei requisiti sopra
dichiarati, anche l’allegato curriculum attestante la propria esperienza equestre agonistica e
professionale specifica nel settore giostre e quintane finalizzato all’idoneità di ammissione ad un
Corso di due giornate (tassa di Iscrizione € 100,00) con valutazione finale per il riconoscimento
della qualifica di Tecnico Eventi Storici della FISE stessa.

Data _________________________

________________________________
Firma

Il presente modulo e il curriculum dovranno essere inviati alla FISE - Area Eventi Storici e di
Tradizione entro il 4 marzo 2014 per e-mail: equitazionedicampagna@fise.it .
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