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DA INOLTRARE ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/’19 
 

 
 

Spett.le: Segreteria EQUITABILE®                                                            e-mail: segreteria@equitabile.it  

 
Io sottoscritto/a: 

 

Nome ed eventuale 

secondo nome:  

 

 Cognome:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

Residenza - Città                Prov. CAP                          

Via e n°:  

Recapito Telefonico:   Cell.  

Codice Fiscale:                          

e-mail                                                                                            @ 

 

Facendo seguito alla mia precedente richiesta di rinnovo Brevetto Tecnico EQUITABILE® (mod. 5A) inoltrata ad 
inizio Anno Sportivo 2019/20 ed avendo preso visione dei livelli tecnici adottati da EQUITABILE® all’interno del 
nuovo sistema di certificazione delle Competenze secondo il sistema SNaQ del CONI 

 

CHIEDO LA PARIFICAZIONE DEL MIO BREVETTO IN EQUITAZIONE INTEGRATA® o EQUITAZIONE DI 

CAMPAGNA CON RILASCIO DEL DIPLOMA NAZIONALE ACSI CON CREDITI SNaQ  

con le modalità descritte nel presente documento 

 

Allego alla presente (via mail a segreteria@equitabile.it): 

 

 Curriculum vitae in formato europeo completo di qualifiche tecniche ed esperienze/competenze 

dettagliate maturate nell’ambito professionale, sportivo-equestre, personale, ecc… 

 Copia di brevetti, titoli di studio, qualifiche, patenti equestri, attestazioni, ecc. dichiarate nel 

curriculum 

 Fototessera formato jpg 

 

 

Luogo e data ________________________                                          

                                                                                                    Firma                           

                                                  ___________________________________ 

 

 

Unire al presente modulo copia degli allegati richiesti, in assenza dei quali non sarà possibile attivare la 

procedura di rilascio, nemmeno in caso di pagamento. Si rende noto che in caso di assenza (anche parziale) 

della documentazione richiesta, la valutazione (e conseguente tipologia di brevetto ottenibile) sarà inferiore e 

non più modificabile. Le quote versate non verranno in nessun caso restituite. 

 

 

RICHIESTA PARIFICAZIONE BREVETTO 

TECNICO E RILASCIO DIPLOMA NAZIONALE 

ACSI CON CREDITI SNaQ  
 

 

 

mailto:segreteria@equitabile.it
http://www.equitabile.it/i-livelli-tecnici-in-equitazione-integrata-secondo-il-sistema-snaq/?preview=true
mailto:segreteria@equitabile.it
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MODALITA’ DI RICHIESTA PARIFICAZIONE BREVETTO E RILASCIO DEL DIPLOMA NAZIONALE ACSI 

CON CREDITI SNaQ: 

 

 

1. Inviare curriculum, copia dei brevetti e fototessera via mail a segreteria@equitabile.it 

 

2. La commissione tecnica procederà con la valutazione del curriculum e l’attribuzione dei 

punti di credito con il Sistema SNaQ ed invierà al tecnico, a mezzo mail, il punteggio 

ottenuto e la procedura da seguire per il completamento della richiesta: 

 

 Se i crediti maturati saranno considerabili come sufficienti alla parificazione della 

corrispondente qualifica tecnica in area SNaQ (se Operatore Tecnico i crediti dovranno essere 

10, se Assistente tecnico 15, Tecnico Sportivo 20) il richiedente dovrà  partecipare ad un corso 

di aggiornamento di 8 ore (vedi punto 3); 

 Se i crediti maturati NON saranno ritenuti in linea con l’ottenimento di un corrispondente 

brevetto tecnico in area SNaQ i diretti interessati saranno chiamati ad integrare i loro punti di 

credito mancanti per mezzo della partecipazione ad un corso di 

formazione/aggiornamento/tirocinio della durata variabile, dalle 16 alle 24 ore di attività (2 o 

3 giorni) atto a sanare le singole posizioni (vedi punto 3). 

3. Aderire al corso di formazione/aggiornamento/tirocinio nei modi e tempi che verranno indicati via mail 

direttamente ad ogni singolo partecipante una volta terminato il periodo di valutazione dei curricula.  

 

Il corso di formazione/aggiornamento/tirocinio è ipotizzato in UNO DEI SEGUENTI WEEK-END: 7/9 

febbraio oppure 6/8 marzo 2020. 
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