
 

         

Spett.le 

        Federazione Italiana   

        Sport Equestri 

        Viale Tiziano, 74 

        R O M A 

        Via pec: segreteria@pec.fise.it 

        

Oggetto: Richiesta dell’Istruttore 1° livello Discipline Olimpiche di poter operare quale firmatario 

responsabile di Ente Affiliato ai fini dell’acquisizione di Abilitazione Discipline Olimpiche e rilascio 

Autorizzazioni a Montare agli under 18, in attesa di perfezionare l’iter per l’acquisizione del 2° livello 

(1° livello N.T.) in forza della norma transitoria applicabile esclusivamente nell’anno 2022 giusta 

delibera Consiglio Federale n.° 1407 del 30 dicembre 2021.  

 

Io sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________ 

il ___________________ codice fiscale __________________________________________ 

residente in __________________________ via _________________________________________ 

n. __________ cap _________________ telefono _________________________________________  

mail _____________________________________________________________________________  

pec (se in possesso) ________________________________________________________________  

tesserato presso ___________________________________________________________________ 

tessera F.I.S.E. n. _______________,  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la mia 

responsabilità 

DICHIARO 

 di possedere la qualifica tecnica di Istruttore 1° livello Discipline Olimpiche (o Dressage) 

conseguito il ______________________; 

 di avere i requisiti per l’acquisizione della qualifica tecnica di Istruttore di 2° livello Discipline 

Olimpiche, (o Istruttore di 2° livello Dressage): 

o di essere in regola con i previsti aggiornamenti, e di non essere quindi fuori ruolo; 

o di possedere Diploma di scuola secondaria di 2° grado (Maturità); 

o di possedere Autorizzazione a montare minimo di 1° grado Discipline Olimpiche (1° 

grado Dressage se si intende acquisire la qualifica di Istruttore di 2° livello 

Dressage); 

o di avere compiuti 20 anni, ovvero di compierli entro il prossimo 30 aprile 2022; 

o di rispettare i requisiti previsti dal Codice etico per gli Istruttori federali; 

o di possedere la qualifica di Istruttore Federale 1° Livello e di avere effettuato non 

meno di 2 anni pratica presso Associazioni Affiliate successive alla nomina del 1° 

livello (per la quale mi riservo di fornire la prevista attestazione rilasciata dal 

Presidente dell’Associazione e convalidata del Comitato Regionale competente per 

territorio); 

 



 

 

 

 ovvero: di possedere i requisiti per poter essere ammesso all’esame da privatista di cui all’art. 

241 del Libro II del Regolamento Formazione Discipline Olimpiche. 

Dichiaro inoltre di possedere i requisiti richiesti dall’art. 7 del Codice Etico e Comportamentale degli 

Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale. 

 

PRENDO ESPRESSO IMPEGNO 

con codesta Federazione Sportiva di effettuare il percorso utile all’acquisizione della qualifica di 

Istruttore Discipline Olimpiche di 2° livello, procedendo alle prove di esami, prendendo parte almeno 

alle prove pratiche o alle prove teoriche entro il prossimo mese di luglio 2022, e comunque prendo 

espresso impegno di completare l’iter di esami per l’acquisizione del titolo entro il corrente anno 2022. 

CHIEDO 

di essere autorizzato ad operare nel corso del 2022 come Istruttore firmatario, e di consentire 

conseguentemente all’Ente Affiliato per il quale presterò la mia attività professionale, di poter ottenere 

l’Abilitazione alla pratica delle Discipline Olimpiche e poter procedere al rilascio e/o rinnovo di 

Autorizzazioni a Montare a propri soci under 18, e autorizzare il rilascio di Autorizzazioni a Montare di 

livello superiore, ove ne ricorrano i requisiti. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Luogo _________________, data_________________ 
 
 
   
                                                                       ______________________________________________ 
                               
                                                        firma leggibile del richiedente                 
 
 
 
 
                       PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
dell’Ente Affiliato che intende avvalersi dell’istruttore di 1° livello quale Istruttore firmatario per l’anno 
2022: 
  
   
 
          ______________________________________________ 
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Ente Affiliato                                                                                  
                                                                  


