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A tutti i Comitati Regionali
Loro Sedi

BA/sn/pro;.n. so{L't

Ai fini di una più veloce ed effi.cace d
di Endutance possa accompagnare se
patente A e il Btevetto di Endurance.
Allo scopo di favodre Ia partecrpazione

denza alle esigenze del terdtotio, si è disposto che il Tecnico
delega i minod nelle gare di Endurance in cui è ptevista la

minori a17e gate di Endurance, si è reso necessatio operar.e
sulla formazione tecnica specifica della
studiando sftumenti attr a quahftcare t Tecnici in
modo che siano adeguatamente pre
pet tale attività.
Pertanto:

A) Gli Istruttod Fedetali ed i Tec
Tecnico 1o livello con il seguen

1)

2)
B)

Ftequentando l'Unità Dida
Sostenendo un colloquio

di Equitazione di Camp^gn^potra;rrno ottenere la qualifica di
ltef:
ridotta a 3 gporrrate;
con una commissione come da Regolamento in vigote;
3

/E

Gli Operatori Tecnici di Eqrn

ione di Campagna, Operatori Tecnici Endurance, Operatote
Tecnico Equitazione di Base che
ntano l'Unità Didattica 3/F, at6 g1ornate, come previsto
dal vigente itet fotmativo
assistere i Tecnici di Endurance dutante le gare categotia
iuniores.

A tale proposito

dovrann

delflstruttore/Tecnico nel

q

rrnitamente all aatortz z azione

In ailegato il progtamma dell'U

comptovare la loto qaaltfica esibendo il libtetto
è registrata Iz valataztone dell'unità dtdatttca di cui sopra,
'isttuttote/Tecnico titolate, su dchiesta degli uffrciat dt gara.
Didattica 3 /Endutance ridotta

Cordiali saluti.
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e ltaliana Sport liquestri

O UNITA' DIDATTICA 3/END URANCE

PROGRAMMA RI

- Mascalcia speciflca per I'Endurance h
- Analisi dei differenti terreni di saril e

flicoltà tecniche correlate h. 2

- Gare di regolarità e gestione delle

h.8

- Regolamenti e Regolamentazione
-

lh.

Attività con Pony -preparazione fir;i

h.2

- Veterinaria specifica h. 4

- I1 cancello veterinario h. 4
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