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OPES EQUITAZIONE in collaborazione con I.S.H.A  
Organizza 

AGGIORNAMENTO/RIQUALIFICAZIONE TECNICI DI EQUITAZIONE 
Dal Tecnico di Base  - Guida – Istruttori 1° -2° livello 

 

Nei giorni: 
19-20/04/2021 

ON LINE dalle ore 20,00 alle ore 22,00 
 
 

MANTENIMENTO DEL TITOLO TECNICO 
 
Al fine del mantenimento del Titolo Tecnico rilasciato o dall’equiparazione dei Titoli Tecnici provenienti da altri ENTI, 
il Tecnico deve, al fine di mantenere attivo il Diploma ed in base alle regole CONI, partecipare ad un corso di 
aggiornamento che avviene ogni 2 anni dal rilascio del Brevetto e nel più breve tempo possibile per la 
riqualificazione, pena la non copertura dell’assicurazione di responsabilità civile. Non eseguire l’aggiornamento 
renderà il proprio brevetto non abilitato a tutte le sue funzioni, non potrà esercitare la propria professione in 
nessuna struttura, accompagnare allievi in nessuna manifestazione, avere la responsabilità tecnica nel centro. 
 
Gli aggiornamenti e le riqualificazioni sono utili per verificare l’operatività e garantire all’utenza quadri tecnici 
sempre aggiornati ed al passo con i tempi. 
 
Le materie trattate durante l’aggiornamento saranno pratiche e teoriche. Data la problematica di emergenza 
sanitaria il corso di aggiornamento e riqualificazione sarà tenuto on line nel giorno 19-20/04/2021 dalle ore 20,00 
alle ore 22,00 e toccherà materie legali, fiscali, burocratiche. 
La parte pratica dovrà essere inviata tramite video via e mail a  oppure tramite whatSapp al info@isha-italia.it
numero 3351372872 entro e non oltre il 19/04/2021. I Tecnici dovranno effettuare una prova montata di un 
percorso inviato in base al grado Tecnico e una prova di lezione di durata massima 3 minuti . 
In difetto di partecipazione o di mancata idoneità risultante dall’aggiornamento e/o riqualificazione verrà sospesa 
l’abilitazione per il tempo necessario a seguire corso di recupero.  
 
In previsione del clinic con Loris MOndoni in Lombardia, nel giorno 11/04/21, i Tecnici potranno partecipare con il 
proprio cavallo come corso di aggiornamento e/o riqualificazione parte pratica montata e di lezione e non saranno 
tenuti ad inviare video. 
. 

Il contributo per la partecipazione al corso a carico dei Tecnici è di euro 30,00 per aggiornamento /riqualificazione 
on line e di euro 80,00 per la partecipazione al clinic del 11/04/21. 
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I candidati dovranno effettuare la pre - iscrizioni per la partecipazione al corso entro e non oltre il giorno 08/04/21 
tramite la compilazione del modulo qui di seguito riportato e il versamento di euro 30,00 Ricevuta la pre- iscrizione, al 
candidato verrà inviato percorso per valutare le sue competenze Tecniche che dovrà ritornare in video tramite e mail a 
info@isha-italia.it oppure via whatSapp al numero 3351372872.  
DATI PER IL BONIFICO: 
Destinatario: OPES EQUITAZIONE 
IBAN: IT 49G 03069 311101 000000 71134 

inviare Modulo di partecipazione e ricevuta di pagamento alla Segreteria: segreteria@isha-italia.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO di AGGIORNAMENTO/RIQUALIFICAZIONE del 
___19 -20 Aprile_ 2021 
Da inviare all’indirizzo e mail segreteria@isha-italia.it entro e non oltre il giorno 14/02/2021 . Inviare attestazione di Bonifico Bancario 
a: Destinatario: OPES EQUITAZIONE IBAN: IT 49G 03069 311101 000000 71134 
Descrizione : Iscrizione corso aggiornamento/riqualificazione 
 

NOME E 
COGNOME_____________________________ 

NATO A _______________ IL_______ 

COD. FISCALE:__________________________ Residente 
a:____________________________ 

Prov:___________________ 

Via: Cap: Tel: 

e mail: N° Tess/pat ISHA OPES 
EQUITAZIONE :  
 

TITOLO TECNICO 

ASD/SSD/Az. Agricola di appartenenza: 
 

  

CHIEDE: 
 
di poter partecipare al corso di aggiornamento nella qualifica di _______________________________________ 
 
di poter partecipare al corso di riqualificazione nella qualifica di_______________________________________  
 
 
DICHIARO: 
 
(     ) di aver letto e compreso il Bando in tutte le sue parti 
 
 
Restano a carico del Candidato eventuali spese di vitto e alloggio per la durata del corso. 
ISCRIZIONE: L’invio del presente modulo costituisce validità di iscrizione. Il Corso si terrà con un minimo di 5 candidati e un max di 10. Nel caso non si 
raggiunga il numero minimo dei partecipanti il corso sarà rimandato con successiva programmazione fino al raggiungimento del numero minimo di candidati 
richiesti. L’ENTE si riserva per sopravvenute esigenze organizzative o didattiche di apportare modifiche al contenuto dell’iniziativa e alla composizione del corpo 
docenti, compatibili comunque con la natura e la finalità del corso, senza che ciò derivi alcun diritto alla restituzione del corrispettivo da parte del partecipante. 
La mancata partecipazione al corso o alle singole lezioni da parte del condidato non daranno diritto alla restituzione del corrispettivo versato. In base a quanto 
previsto dal D. lgs 196 e DPR , il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e autorizzo al trattamento dei miei dati per la 
registrazione dell’iniziative e per scopi legati alla promozione, divulgazione , informazione degli scopi sociali dell’ENTE, autorizzando immagini e video. 
 
Per accettazione Data____________________________Firma_____________________________________  
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