
   

Federazione Italiana Sport Equestri 

Comitato Regionale 

Sardegna

 

CORSO AGGIORNAMENTO 
per operatori, guide, tecnici, istruttori 

Data 01-02 dicembre 2022 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE on-line – FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

DOCENTI 

Sig. Gilberto Sebastiani (Formazione) 
Sig.ra Nicoletta Tocco (Salto Ostacoli) 
Sig. David Vensi (CCE e Stile) 
Sig.ra Antonella Clerici (Dressage) 

ISCRIZIONI 

 Entro e non oltre il 21/11/2022 
inviando l’apposito modulo di iscrizione, a mezzo e-mail 

(info@fisesardegna.com) ed allegando OBBLIGATORIAMENTE copia del 

bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione              

(€ 80,00) sul c/c bancario intestato a:   

F.I.S.E. Comitato Regionale Sardegna 
IBAN: IT05Z0100517400000000100031  
BNL  ORISTANO 
Causale: quota iscrizione CORSO AGGIORNAMENTO 2022   
 
Sig./Sig.ra.......................................... 

INFO e 
requisiti  

Il Corso di aggiornamento/mantenimento teorico si svolgerà on-line ed ai 
sensi dell’art. 117.1 del Libro I della Formazione, sarà valido come 
aggiornamento annuale di mantenimento di tutte le figure tecniche 
(operatori, guide, tecnici, istruttori) ed è mirato a fornire aggiornamento 
in merito ai seguenti aspetti di interesse professionale. 
 
 Si ricorda che, sarà utilizzato il sistema dei crediti FAD (formazione a 

distanza) che saranno attribuiti alle iniziative di webinar e iniziative online 

idonee a essere validate come aggiornamento per istruttori e tecnici. 

 Si evidenzia dunque che, così come previsto dal’art. 117.4 del Libro I della 

Formazione: per ottemperare all’aggiornamento annuale degli istruttori e 

tecnici fino al 1° livello occorrerà totalizzare minimo 8 crediti FAD, per il 2° 

livello 10 crediti FAD. 

 Requisiti di cui all’Art. 104 – commi 1, 2  e Art. 104 comma 3 lettere a), b), c), 

d), e) -  Art. 106, Titolo II/Libro I Generale Regolamento Formazione 2022 

rev C.F. 23 feb. 2022 e Art. 219   

 Le autorizzazioni a montare in possesso devono essere rinnovate per l'anno  

in corso, pertanto chi non avesse ancora rinnovato la propria autorizzazione 

a montare dovrà mettersi in regola alla data di iscrizione al Corso. 

 L'iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla copia di 

avvenuto pagamento entro i termini indicati.  

 Numero massimo di iscritti 20 partecipanti. 



   

Federazione Italiana Sport Equestri 

Comitato Regionale 
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1^  PARTE - giovedì 01 dicembre 2022 

 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Argomento: Regolamenti e Normative settore Formazione 

Docente: Gilberto Sebastiani, Coordinatore nazionale del Settore Formazione 

2^ PARTE – venerdì 02 dicembre 2022 

 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

Argomento: Regolamenti STILE 

Docente: David Vensi, giudice di Stile 

venerdì 02 dicembre 2022 

 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

Argomento: Regolamenti disciplina CCE 

Docente: David Vensi, giudice nazionale CCE 

venerdì 02 dicembre 2022 

 dalle ore 16:30 alle ore 18:00 

Argomento: Regolamenti disciplina DRESSAGE 

Docente: Antonella Clerici, referente e giudice nazionale Dressage 

venerdì 02 dicembre 2022 

 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

Argomento: Regolamenti disciplina SALTO OSTACOLI 

Docente: Nicoletta Tocco, Giudice nazionale salto ostacoli 



 

Federazione Italiana Sport Equestri 

Comitato Regionale Sardegna 

 

MODULO ISCRIZIONE 
 

CORSO AGGIORNAMENTO 
per operatori, guide, tecnici, istruttori 

 
Piattaforma ZOOM, 01 – 02 dicembre 2022   

 

 
Scadenza iscrizioni 21/11/2022 

Dati anagrafici 

COGNOME  

NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

TEL./CELL.  

E-MAIL 
(obbligatorio) 

 

TESSERATO PRESSO  

AUTORIZZAZIONE  
 A MONTARE tipo: Nr. Conseguita/Rinnovata il: ____/____/_____ 

 
Con la firma garantisco la firma e la veridicità dei dati forniti ed acconsento specificatamente ed espressamente il trattamento dei miei dati 
personali, sopra indicati ai sensi dell’art. 11 della Legge 675/96, acconsentendo espressamente alla comunicazione e diffusione dei dati sopra 
indicati ai sensi dell’art. 20 della stessa legge. 
 

 

___________________________________ 

Firma 
 

Dichiaro inoltre di avere i requisiti di cui all’Art. 104 – commi 1, 2  e Art. 104 comma 3 lettere a), b), c), d), e) -  Art. 106, Titolo II/Libro I 

Generale Regolamento Formazione 2022 rev C.F. 23 feb. 2022 e Art. 219   

 

 

 

 

___________________________________ 
Firma 

 

Inviare il presente modulo di iscrizione, a mezzo mail (info@fisesardegna.com) allegando OBBLIGATORIAMENTE 
copia del bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione  (€ 80,00) sul c/c bancario intestato a:   
F.I.S.E. Comitato Regionale Sardegna 
IBAN: IT05Z0100517400000000100031  

BNL  ORISTANO 
Causale: quota iscrizione CORSO AGGIORNAMENTO per operatori, guide, tecnici, istruttori di: 
 
 
Sig./Sig.ra___________________________________________________________________________________________________ 

 

 


