
 

RICHIESTA DI VALUTAZIONE INTEGRATIVA PER 

PARIFICAZIONE AL GRADO DI ASSISTENTE DI 

EQUITAZIONE INTEGRATA 

MOD 5 

15/1/2008 

 

 

Io sottoscritto/a: 

Nome:   Cognome:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

Titolo di studio o 

attestazioni professionali 
 

Residenza:   CAP                          

Eventuale domicilio:  Codice Fiscale: 

Recapito Telefonico:   e-mail                          

 

superato l’intero percorso formativo di mediazione equestre e provveduto a tutto quanto richiesto per l’ottenimento 

della registrazione del Brevetto Tecnico (tirocinio, problem solving e Bilancio delle Competenze) ed in regola con il 

rinnovo di detta abilitazione per l’Anno Sportivo in corso 

CHIEDO 

di poter venire esaminato/a per l’ottenimento del Brevetto integrativo di Assistente Equitazione Integrata 

EQUITABILE
® 

 come previsto dal Regolamento di Equitazione Integrata EQUITABILE
®
 . 

Richiedo altresì che mi venga spedita via posta elettronica apposita documentazione didattica che mi permetta di 

prepararmi al meglio sul fronte teorico.  

 

Allego la quota di parificazione di € 130.00 impegnandomi a svolgere l’esame entro e non oltre 4 mesi dalla data odierna (e 

previo accordo con il Responsabile Nazionale di EQUITABILE
®

, sig. Lambruschi Roberto), termine entro il quale la presente 

richiesta perderà efficacia. 

Sono consapevole che, superato detto termine, se non avrò svolto l’esame la quota di parificazione andrà persa e non potrò 

rivendicare alcuna pretesa. Sono inoltre consapevole che il pagamento della quota di parificazione integrativa non comporta 

l’automatico superamento dell’esame teorico-pratico che dovrò effettuare presso l’ASD Incontro a Cavallo di Milano. 

 

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 del richiedente………………………………………… 

Allegati: copia della ricevuta di pagamento di 130 euro (causale “Parificazione da Mediatori per “nome e cognome del 

candidato” ). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EQUITABILE S.E.I.
®

, visionata la completezza e veridicità della documentazione allegata e le attestazioni fornite agli atti dichiara il candidato          

idoneo         non idoneo all’ottenimento del Brevetto richiesto.        Abilitazione Interattiva       si         no 

 

Data e luogo……………………..                          Firma per accettazione EQUITABILE
®

 

                         

                       ------------------------------ 


