PROFILO DEI REQUISITI PER ISTRUTTORI
- FORMAZIONE DI BASE EQUITAZIONE
In generale
Il seguente Profilo dei requisiti contiene tutte le indicazioni importanti per la nomina di un istruttore. Per praticità nel testo è stata usata prevalentemente la forma
maschile. È chiaramente sottinteso che la parità fra
uomo e donna è pienamente rispettata.

Formazione
Il candidato si impegna a seguire il corso per istruttori
organizzato dalla FSSE. La data del corso verrà pubblicata
nel calendario dei corsi (Bulletin/www.fnch.ch).
Dopo aver superato con successo il corso, il candidato è
autorizzato ad operare quale istruttore.

La responsabilità negli ambiti quali il reclutamento, lo
svolgimento dei corsi e le decisioni disciplinari è di
competenza del Dipartimento Formazione, Formazione
continua e aggiornamenti della FSSE.
Questa regola si applica anche in caso di sospensione
o radiazione dalla funzione di giudice di brevetto, che
avviene tramite una procedura amministrativa (p. es.
nel caso di una mancata o scarsa formazione continua).

Formazione continua
Il candidato si impegna a seguire i corsi di formazione
continua riconosciuti dalla FSSE. Le date di questi corsi
verranno pubblicate sia sul Bulletin che sul sito internet
(www.fnch.ch) nella pagina del calendario dei corsi.

Definizione di Istruttore
L'istruttore è autorizzato a formare le persone per l'esame di base Equitazione come pure per i vari esami di
brevetto (esclusi gli Attacchi) in base alle condizioni di
nomina.
Condizioni di nomina
In generale
 L’adeguamento dei diplomi ottenuti all’estero viene esaminato da parte delle Commissioni competenti e se del caso riconosciuti.
 Partecipare al corso d’informazione per istruttori
Formazione di base Equitazione Attestato / Diploma
 Professionista del cavallo AFC, indirizzo professionale Cura del cavallo, Monta classica, Monta
Western, Monta d‘andatura
 Specialista in ambito equestre con diploma professionale federale, orientamento Cura del cavallo/ Monta classica/Monta Western, Monta
d’andatura
 Esperto in ambito equestre con diploma federale
 Diploma quale Custode del cavallo CFP / Professionista del cavallo AFC / Maestro d’equitazione
con diploma federale
 Allenatore di società FSSE
 Allenatore di società FSSE / Monitore G+S B Monta classica
 Allenatore di società Monta Western / FSSE
 Allenatore SWRA B / A
 Allenatore IPV-CH C / B / A / Istruttore
 Allenatore SFRV/ASEL C / B con formazione
«Fornitore distintivo per l’Equitazione del tempo libero SFRV/ASEL Gold».

Impegno dell‘istruttore
Se un istruttore viene meno agli impegni presi, può essere
sospeso dalla sua funzione di istruttore.
Il suo statuto di istruttore può essere ristabilito solo con la
partecipazione ai corsi di formazione.

Basi giuridiche
Viene applicato il Regolamento dell’ordine giuridico della
FSSE, la competenza della Giurisdizione Federale è formalmente riconosciuta.

Direttive di transizione
I Giudici di brevetto A e B/ Formatori verranno inseriti nella
lista degli istruttori solo dopo aver seguito il corso di formazione per istruttori.

Queste direttive sono in vigore a partire dal 01.01.2019
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