Modalità e modulo di iscrizione:
CHI PUO’ ISCRIVERSI? Tutti coloro che, in possesso dei requisiti tecnico-curriculari richiesti (patente 3°
livello SEA-ACSI), desiderino ottenere un brevetto tecnico per l’insegnamento basilare dell’equitazione
finalizzata alla pratica amatoriale e di campagna. Sono richieste reali competenze ed esperienze equestri da
confermare previa valutazione del Curriculum Vitae del candidato ed eventuale valutazione teorico-pratica
preliminare al corso qualora l’aspirante istruttore non sia in possesso di abilitazioni equestri adeguate.
1. Sei già affiliato ACSI-SEA per l’anno Sportivo corrente ed in possesso dell’abilitazione a montare
di 3° livello con assicurazione base?
E’ sufficiente spedire il Modulo di Iscrizione al Corso –sotto riportato- unito agli allegati richiesti
La nostra organizzazione verificherà direttamente presso l’Ente se è attiva la copertura assicurativa
“Base-Equitazione”; qualora sia scaduta verrà richiesta opportuna integrazione.
2. Hai abilitazioni equestri di altri Enti (FISE, ANTE…)?
Dovrai spedirci una richiesta di valutazione del tuo brevetto/patente all’indirizzo mail
segreteria@equitabile.it allegando copia dello stesso e tutto quanto può servire per una valutazione
complessiva della tua personale posizione (vedi pag. 5). Nell’arco di pochi giorni ti daremo conferma
se la tua patente è considerata equiparabile o meno; in caso affermativo potrai procedere
all’iscrizione al corso istruttori. Qualora i tuoi riconoscimenti non siano considerati sufficienti per
una equiparazione d’ufficio dovrai partecipare ad almeno una delle giornate di valutazione teoricopratica (vedi pag.5) .
3. Non hai patenti o brevetti che possano certificare la tua competenza equestre?
Dovrai partecipare ad almeno una giornata di valutazione teorico-pratiche (vedi pagina 5) .

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Una volta in possesso della patente di 3° livello SEA-ACSI
 Per l’iscrizione al corso Istruttori di Equitazione Campestre:
Pagamento di 650 euro tramite bonifico bancario intestato ad A.S.D. “Incontro a cavallo” presso
Banca Popolare di Sondrio, ag. di Villasanta (IBAN IT39J0569634050000003328X27)causale Corso Istruttori ACSI- nome e cognome del candidato.

Termine iscrizioni al corso Istruttori:
24 MAGGIO 2018
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ALCUNE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE…
Il corso si svolgerà in due moduli in formula week-end “lungo”, 15-17 giugno + 6-8 luglio, venerdìsabato-domenica, per un totale di 6 giornate di formazione frontale teorico-pratica più 3 giorni (24 ore totali)
di tirocinio con istruttore brevettato.
La sede del corso è in Milano (Quartiere Figino, zona nord ovest di Milano) presso la Scuderia privata –sede
operativa di ASD Incontro a Cavallo- via Silla, 122/7.
Dove alloggiare: suggeriamo di visitare il sito di TripAdvisor o Trivago per individuare location in
prossimità delle sedi di corso: http://www.tripadvisor.it/ , http://www.trivago.it/ inserendo “Milano Rho
Fiera” nella ricerca.
Cavalli al seguito? NO, il corso è pensato e proposto per permettere l’utilizzo di cavalli messi a
disposizione dal Centro ospitante per evitare eccessivi oneri e per facilitare la trasferta!
Sono richiesti titoli o patenti? La partecipazione al corso è aperta a coloro che sono in possesso della
abilitazione a montare di 3° livello SEA-ACSI, ovvero di abilitazioni a montare che attestino la reale
competenza nel gestirsi tecnicamente ed in totale sicurezza alle tre andature (non richiesto salto ostacoli) per
le quali si dovrà richiedere opportuna parificazione (vedasi pag. 5) . Coloro i quali non sono titolari di
abilitazioni o patenti riconsciute che attestino una reale competenza equestre, ma che sono in grado di
montare in scioltezza e tecnicamente alle tre andature potranno effettuare una o due giornate di valutazione
preliminare per l’ottenimento dell’idoneità alla partecipazione all’iniziativa (vedasi pag. 5).
E’ previsto un tirocinio per l’ottenimento del Brevetto? Si, è richiesto un monte ore di pratica in
affiancamento ad un istruttore di equitazione campestre (o equipollente) di 3 giornate (o insieme di periodi
che uniti conducano a 24 ore totali di attività)
Gli orari delle giornate di corso saranno indicativamente: 8,30- 12,00 e 14,00-18,30 con pause caffè.
L’esame finale? Sarà pratico e teorico; se il candidato non dimostrerà di aver raggiunto le competenze
necessarie si potrà presentare entro un anno ad una nuova sessione di esame per poter sciogliere le eventuali
riserve. La data dell’esame conclusivo è nel week-end del 15-16 settembre, dopo l’effettuazione del tirocinio
curriculare.
E’ indispensabile partecipare a tutti i moduli? Assolutamente si: il corso è pensato per permettere più
occasioni di confronto per prepararsi teoricamente e migliorarsi tecnicamente, qualora sia necessario per
mettersi in linea con le competenze richieste dal brevetto stesso.
Il calendario definitivo e le sedi del corso saranno inoltrate per tempo a tutti coloro che risulteranno
regolarmente iscritti
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CORSO ISTRUTTORI EQUITAZIONE ACSI
MODULO DI ISCRIZIONE
(compilare in stampatello)

(art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Io sottoscritto/a:

Nome:

Cognome:
Luogo di
nascita:

Data di nascita:
Residenza:

via

n°:

CAP:

Città:
Telefono:
Codice Fiscale:
Indirizzo E-mail
( IN
STAMPATELLLO)

________________________@________________.____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria
responsabilità
dichiarando
che
quanto
sopra
attestato
corrisponde
a
veridicità

chiede
di essere ammesso al corso Istruttori di Equitazione Campestre 1° livello ACSI (Costo:
€650,00) in programma nelle date: 15/17 giugno, 6/8 luglio presso la scuderia privata –sede
operativa di ASD Incontro a Cavallo- in via Silla, 122/7 Milano , Quartiere Figino

ADESIONE ENTRO E NON OLTRE IL 24/5/2018
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

Data e luogo…………………………

Firma
…………………………………………

Allegati: copia della ricevuta di pagamento, copia della patente di 3° livello SEA-ACSI*,
dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, dell’antitetanica in corso di validità,
curriculum vitae equestre, 1 fototessera, autocertificazione di nascita e residenza.
*in corso di validità; eventualmente ottenuta previa parificazione o valutazione delle
competenze equestri (vedasi sotto)
Spedire il presente modulo e gli allegati richiesti ENTRO I TERMINI PREVISTI PER
L’ISCRIZIONE via e-mail a: segreteria@equitabile.it
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La piantina della zona (il bollino rosso si riferisce alla sede del corso, Quartiere Figino):
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Valutazione Preliminare e Passaggio Patenti al corso Istruttori di Equitazione
di Campagna 1° livello SEA-ACSI
Informativa per ottenere una abilitazione a montare in linea con le proprie personali competenze equestri e/o per
l’eventuale adesione al corso istruttori di equitazione di campagna SEA-ACSI.
Per chi desidera ottenere solo una abilitazione equestre riconosciuta è sufficiente aderire ad una o più giornate di
valutazione per mezzo di modulo di adesione apposito (vedi sotto), ottenendo l’abilitazione a montare
corrispondente con quanto verrà dimostrato in sede di esame. La partecipazione alle giornate di valutazione non
obbliga l’iscrizione al corso Istruttori!
Per chi invece aspira a diventare Istruttore, una volta ottenuta l’abilitazione di 3° livello (un brevetto tecnico che
attesta una competenza teorico-pratica adeguata -monta inglese e/o americana- nella conoscenza e gestione in
sicurezza del cavallo alle tre andature e per condurre l’animale in passeggiata) per mezzo di valutazione preliminare,
oppure richiesta di parificazione, potrà essere effettuata l’iscrizione al corso per tecnici nei modi e tempi previsti.
L’ abilitazione a montare di 3° livello SEA-ACSI la si può ottenere in due differenti modalità:


Se possessori di abilitazione a montare “riconosciuta” rilasciata da altro ente (es.
brevetto FISE o A/2 Fitetreck-ANTE, patenti che sono state rilasciate a seguito di una formale valutazione in
sede di esame) sarà sufficiente:
- inoltrare una richiesta “informale” di parificazione via e-mail (segreteria@equitabile.it) allegando il mod. 2
(rosa) pag. 10, richiesta di parificazione per SEA-ACSI (ultima pagina), copia della/e patente/i e abilitazioni a
montare in possesso (anche scadute);
- a seguito della valutazione positiva dei documenti inviati comunicata al diretto interessato, si potrà
provvedere alla richiesta formale con l’invio cartaceo del Modulo di Parificazione (mod. 2 Rosa) e richiesta di
parificazione per SEA-ACSI, Domanda di ammissione a Socio (pag.7), doc. Privacy ( pag. 8), idoneità alla
pratica sportiva non agonistica valida per l’anno in corso, antitetanica in corso di validità e fotocopia
fronte/retro della carta d’identità (inviare a mezzo posta ordinaria a: A.S.D. “Incontro a Cavallo”, Via Po, snc
– 20063 Cernusco sul Naviglio -MI- NO RACCOMANDATA!!!) e pagando la quota di 150 euro per la gestione
della pratica.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Effettuare Bonifico Bancario di € 150,00 a: A.S.D. “Incontro a cavallo” Via Po, snc – 20063 Cernusco sul
Naviglio (MI) presso Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Villasanta (IBAN
IT39J0569634050000003328X27)causale
Parificazione
Patente
SEA-ACSI
per
_________________________ (nome del candidato)


Se non in possesso di abilitazioni per le quali chiedere una parificazione sarà
indispensabile partecipare ad una o due* delle giornate di valutazione/passaggio patenti previste in data:

8 aprile, 5 maggio 2018
per la progressiva valutazione delle posizioni dei singoli candidati

SI CONSIGLIA DI ADERIRE SIN DALLA PRIMA GIORNATA DI VALUTAZIONE!
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*Qualora il candidato dimostri sin dalla prima giornata di valutazione di possedere le necessarie
competenze per l’ottenimento della patente di 3° livello non dovrà partecipare a successivi incontri di
valutazione ma potrà –se lo desidera- iscriversi al corso istruttori secondo i modi e tempi previsti.
Se verranno accertate delle criticità nelle competenze teorico-pratiche in sede di prima valutazione, tali da
limitare l’ottenimento di abilitazioni inferiori (es. 2° livello), l’interessato potrà ripresentarsi alla seconda
giornata di valutazione del 5 maggio (costo: 70 euro) dove potrà dimostrare di aver migliorato le proprie
personali competenze teorico-pratiche per l’ottenimento del brevetto più alto ed eventualmente –se lo
desidera- aderire al corso istruttori nei modi e tempi previsti.
Queste giornate di attività (indicativamente dalle 14 alle 17) avranno lo scopo di verificare il livello di
competenze tecniche degli aspiranti corsisti con la successiva erogazione dell’abilitazione a montare di 2°,
prima, e 3° livello, successivamente, (scioltezza alle tre andature, conoscenza della teoria di base equestre e
della gestione del cavallo da terra -grooming, ippologia e veterinaria di base, sellaggio e conduzione).
Detti passaggi sono indispensabili per la partecipazione al corso istruttori.
Costo per gli incontri di passaggio patenti:
-

(prima valutazione) 130 euro (comprensivo di uso cavalli per le esercitazioni pratiche, copertura
assicurativa, ottenimento del libretto del cavaliere, valutazione teorico-pratica e abilitazione a montare
ad esame superato)
- (eventuale seconda giornata di valutazione- dopo aver partecipato alla prima) 70 euro da pagare
direttamente all’accredito del secondo giorno di lavori o in data successiva (da definire con il diretto
interessato).
La sede presso la quale si svolgerà il corso istruttori ed il passaggio patenti/valutazione preliminare è presso
la sede operativa di ASD Incontro a Cavallo di Milano (in via Silla, 122/7 Milano, Quartiere Figino)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Effettuare Bonifico Bancario di € 130,00 a: A.S.D. “Incontro a cavallo” Via Po, snc – 20063
Cernusco sul Naviglio (MI) presso Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Villasanta (IBAN
IT39J0569634050000003328X27)- causale Valutazione Preliminare per Passaggio Patenti
per ___________________(nome del candidato)- data______________
L’iscrizione alla Giornata Preliminare di Valutazione dovrà avvenire per mezzo degli appositi documenti sotto
riportati: Modulo 1 “Giornata di Valutazione – Passaggio Patenti, pag. 5, Domanda di ammissione a Socio (pag.3),
doc. Privacy ( pag. 4) entro e non 10 giorni lavorativi prima dell’incontro
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________ Il ________________________________
Residente a ________________________________________________________________________________________
Via_____________________________________________ N° ________ Cap ____________ Prov. __________
e-mail _________________________________________________@__________________________________
Codice Fiscale: ______________________________________________________________________________
Chiede al Consiglio Direttivo dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo” di essere ammesso nella qualità di Socio dell’Associazione
®
stessa aderendo al progetto del Movimento EQUITABILE ; all’ uopo dichiara di conoscerne lo statuto ed i Regolamenti (ivi
®
compreso quello associato ai Marchi Registrati EQUITABILE ) e di accettarli integralmente.
Preso atto inoltre delle polizze assicurative messe a disposizione in forza delle convenzioni ed affiliazioni del Movimento
®
EQUITABILE , richiede la relativa tessera associazionistica.
Dichiara altresì di conoscere ed impegnarsi ad osservare il primo comma dell’Art. 1914 del Codice Civile, riguardante
l’assicurazione contro gli infortuni e cioè “L’assicurato deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”

In Fede
IL RICHIEDENTE ______________________________________________

CONSENSO INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30
giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle
dell’ordinamento sportivo.

IL RICHIEDENTE ____________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ASSOCIATI

Spett.le Socio: ……………………………………………………………………………… (NOME E COGNOME)
Desideriamo informarla che il D.lgs 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela
delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà effettuato da questo movimento secondo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del D..lgs n.196/2003, pertanto la informiamo che:
®
1
Il titolare del trattamento è EQUITABILE per mezzo dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo” C.F. 04529120968 tel.: 339/3783994 –
338/2905810 (Segreteria) e–mail: segreteria@equitabile.it nella persona del suo legale rappresentante;
2
I dati personali dal Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del movimento che sono quelle della formazione,
promozione sociale e sportiva, salvaguardia ambientale, educazione e benessere, equitazione integrata nonché quelle amministrative ad
esse strumentali;
3

i dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici e saranno memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B del D.lgs n,196/03.

4

Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti è necessario ed è conseguito dalla normativa di cui al punto 1). L’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti di fornitura dei beni e/o servizi;
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I dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al precedente
punto 1).
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Al titolare del trattamento o al responsabile si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto
dall’art. 7 del D. lgs 196/2003.
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Visti ed approvati gli scopi statutari di EQUITABILE® e dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo”, capofila del movimento EQUITABILE®:

autorizza

NON autorizza

l’associazione stessa all’utilizzo (pubblicazione/divulgazione di foto e/o video) delle Sue immagini (foto e video) prodotte durante il corso
EQUITABILE® al solo scopo figurativo e rappresentativo delle attività svolte. Acconsente inoltre alla divulgazione delle suddette immagini attraverso
i seguenti canali (si prega di barrare la casella prescelta per ogni voce):
- riviste specialistiche di settore e testate locali
- sito internet: www.equitabile.it
- brochure, dépliant, poster e volantini pubblicitari

si
si
si

no
no
no

ART.7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI):
1

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intellegibile.
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L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici; degli identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5. comma 2 dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;

3

L’interessato ha diritto di ottenere:
L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. - La cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, comprese quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) b) sono state portate a
conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione

Cernusco sul Naviglio, lì…………………………………………
Firma per consenso ………………….………………………………………………
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(art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Io sottoscritto/a:

Nome:

Cognome:
Luogo di
nascita:

Data di nascita:
Residenza:

via

n°:

CAP:

Città:
Telefono:
Codice Fiscale:
Indirizzo E-mail
( IN STAMPATELLLO)

________________________@________________.____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria
responsabilità
dichiarando
che
quanto
sopra
attestato
corrisponde
a
veridicità

chiede
di partecipare all’incontro di Passaggio Patenti/Valutazione Tecnica per l’ottenimento
dell’abilitazione a montare corrispondente alle proprie personali competenze equestri in
programma il:
Data:
8 aprile
5 maggio

adesioni entro:
30 marzo
27 aprile

Tipo di monta

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

Data e luogo…………………………

Firma
…………………………………………

Allegati: copia della ricevuta di pagamento di 130 euro, idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, antitetanica in corso di validità.
L’eventuale partecipazione ad una seconda giornata di valutazione (vedasi sopra) prevede un costo di
70 euro da corrispondere direttamente durante il secondo incontro.
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-MODULO 2RICHIESTA di PARIFICAZIONE
Da unirsi al documento sotto riportato
(compilare in stampatello)
(art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Io sottoscritto/a:

Nome:

Cognome:
Luogo di
nascita:

Data di nascita:
Residenza:

via

n°:

CAP:

Città:
Telefono:
Codice Fiscale:
Indirizzo E-mail
( IN STAMPATELLLO)

________________________@________________.____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria
responsabilità
dichiarando
che
quanto
sopra
attestato
corrisponde
a
veridicità

chiede
la valutazione dei titoli e brevetti tecnici allegati per l’ottenimento del corrispondente
all’interno del circuito SEA-ACSI.
Dichiara altresì
Che detti documenti sono stati ottenuti a seguito di regolare esame di valutazione teoricopratico

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

Data e luogo…………………………

Firma
…………………………………………

Allegati: modulo richiesta parificazione SEA-ACSI (sotto riportato), copia di brevettiabilitazioni a montare (anche scaduti), idoneità alla pratica sportiva non agonistica,
antitetanica in corso di validità, copia della ricevuta di pagamento di 150 euro.
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