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Il Presidente                              

Roma, 6 agosto 2022 
MDP/ef 
Prot. n. 04263 
 
               Gent.mi Presidenti Comitati Regionali           

 
                                                                                E,p.c. Consiglieri Federali 
 
 

Oggetto: Bando per l’ammissione ai Corsi Stanziali per Istruttore di 1° e 2° Livello con 
specializzazione in Management Sportivo e Tecnico di Scuderia. 

 
 

Gentili Presidenti, 
 con la presente si comunica che il Consiglio Federale in data 26 luglio u.s. ha approvato un 

progetto di attività formativa che verrà svolta presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa, ai 
Pratoni del Vivaro, Roma, per l’anno 2022-2023, tale attività è articolata sulla rinnovata Convenzione con 
l’Università degli Studi di Roma Foro Italico per un nuovo corso di laurea triennale in Scienze Motorie e 
Sportive cui si affiancano i Corsi Stanziali per Istruttore di 1° e 2° Livello con specializzazione in 
Management Sportivo e i Corsi per Tecnico di Scuderia. 

Come Ti è noto i corsi che si eseguono presso l’impianto sportivo dei Pratoni del Vivaro hanno 
un programma più impegnativo e la partecipazione è a numero limitato, poiché hanno l’ambizione di 
rivolgersi a interlocutori che rappresentano la migliore espressione del nostro sport e hanno la volontà di 
investire maggiormente sulla propria preparazione professionale. 

Per queste ragioni il Consiglio federale ha voluto riservare una priorità a un candidato per ciascun 
Comitato Regionale individuato attraverso segnalazione diretta del Consiglio regionale, in base ad apposita 
griglia di selezione, che viene fornita al fine di facilitare l’individuazione dei soggetti interessati. 

Priorità avranno le iscrizioni per il ciclo completo dei due corsi di 1° e 2° livello. 
Qualora non pervenissero iscrizioni in quota Comitati Regionali, verranno prese in 

considerazione le richieste che perverranno direttamente alla FISE Centrale. 
I primi 5 candidati tali risultanti dalla graduatoria nazionale avranno diritto all’iscrizione gratuita; 

dal sesto al decimo classificato avranno diritto alla scuderizzazione gratuita di un cavallo presso l'Impianto 
Sportivo Equestre di Rocca di Papa  

Gli incentivi sono riservati ai candidati che si impegnano a frequentare il ciclo completo dei corsi 
(1° e 2° livello). 

In particolare, informiamo cha al Corso stanziale per Istruttori Federali di 1° e 2° livello sarà data 
attuazione con un numero minimo di 10 partecipanti, sino al raggiungimento del numero massimo di 21. 

Confidiamo nella Vostra collaborazione al fine di individuare i candidati meritevoli della Vostra 
regione con l’occasione inviamo cordiali saluti. 
              

  Marco Di Paola 
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