
 

 

 
 
 
 
 
 

Delegato Provinciale S.E.F. Italia 
 

 Per ogni Provincia, può essere presente un solo Delegato S.E.F. - Italia. 

Il Delegato Provinciale opera in coordinamento con il Delegato Regionale (ove presente) e con la 

S.E.F. Italia. 

Il Fiduciario Provinciale svolge un’importante funzione di coordinamento, promozione e di 

organizzazione in seno alla SEF Italia. 

È invitato di diritto, da parte della SEF Italia, a rappresentare l’Ente alle riunioni con terzi organismi 

di settore nell’ambito dell’area di competenza. 

Promuove, in collaborazione con i Centri affiliati, i trekking, manifestazioni sportive e corsi di 

formazione che si svolgono nell’area di competenza. 

Promuove, in collaborazione con i Centri affiliati e i Delegati Provinciali/Regionali di altre aree, 

attività che si svolgono sul territorio di più provincie o regioni. Promuove, in collaborazione con gli 

Enti Affiliati, l’organizzazione di corsi di formazione da sottoporre all’approvazione della S.E.F. 

Italia. 

Il Delegato Provinciale, possibilmente, deve essere un Quadro Tecnico e potrebbe essere 

autorizzato a svolgere le sue funzioni anche fuori dell’area assegnata. 

In ogni Provincia potrà essere nominato un Fiduciario di Settore, esempio Fiduciario Provinciale 

E.D.A. (Equitazione per Divers. Abili), Fiduciario Prov.le “Attacchi da Lavoro”. 

L’incarico di Delegato Provinciale è onorifico e gratuito e vieni conferito a persone che si sono 

distinte per capacità tecniche, organizzative e di promozione sportiva: 

 

- aver compiuto 18 anni di età; 

- essere tesserato S.E.F. Italia o meglio Quadro Tecnico S.E.F. Italia; 

- deve aver palesato capacità organizzative e di promozione sportiva favorendo l’affiliazione 

di n. 02 associazioni sportive o collaborando nell’organizzazione di almeno 5 manifestazioni 

sportive o n. 02 corsi di formazione. 

- Inviare un curriculum vitae che metta anche in risalto le propria esperienze equestri. 

 

Il Delegati Provinciali, dopo un anno di operato, se hanno palesato ulteriori capacità organizzative 

potranno ambire ad ottenere la prestigiosa nomina di Delegato Regionale S.E.F. Italia o di 

Responsabile Prov.le del CNSLibertas “Settore Equitazione”. 

Ci sarà per tutti la possibilità di crescere con noi e di diventare un Dirigente Sportivo. 
  
 

 

 



 

 

Delegato Regionale S.E.F. Italia 
 

 Per ogni Regione, può essere presente un solo Delegato Regionale S.E.F. - Italia. 

Il Delegato Regionale opera in coordinamento con la Commisione Tecnica Naz.le e con i vari 

Responsabili di Settore/Disciplinail Delegato Regionale e collabora con l’operato dei Delegati 

Provinciali presenti in Regione. 

Il Delegato Regionale svolge un’importante funzione di fiducia, coordinamento, promozione e 

di organizzazione in seno alla SEF Italia. 

È invitato di diritto, da parte della SEF Italia, a rappresentare l’Ente alle riunioni con terzi organismi 

di settore nell’ambito dell’area di competenza. 

Promuove, in collaborazione con i Centri affiliati, i trekking, manifestazioni sportive e corsi di 

formazione che si svolgono nell’area di competenza. 

Promuove, in collaborazione con i Centri affiliati e i Delegati Regionali di altre aree, attività che si 

svolgono sul territorio di più provincie o regioni. Promuove, in collaborazione con gli Enti Affiliati, 

l’organizzazione di corsi di formazione da sottoporre all’approvazione della S.E.F. Italia. 

Il Delegato Regionale, possibilmente, deve essere un Quadro Tecnico e potrebbe essere autorizzato 

a svolgere le sue funzioni anche fuori dell’area assegnata. 

In ogni Provincia potrà essere nominato un Fiduciario di Settore, esempio Fiduciario Provinciale 

E.D.A. (Equitazione per Divers. Abili), Fiduciario Prov.le “Attacchi da Lavoro”. 

L’incarico di Delegato Provinciale è onorifico e gratuito e vieni conferito a persone che si sono 

distinte per capacità tecniche, organizzative e di promozione sportiva: 

 

- aver compiuto 18 anni di età; 

- essere tesserato S.E.F. Italia o meglio Quadro Tecnico S.E.F. Italia; 

- deve aver già svolto funzioni di Delegato Provinciale; 

- deve aver palesato capacità organizzative e di promozione sportiva favorendo l’affiliazione 

di almeno n. 03 associazioni sportive o collaborando nell’organizzazione di almeno 5 

manifestazioni sportive o n. 02 corsi di formazione nella regione di riferimento. 

- Inviare un curriculum vitae che metta anche in risalto le propria esperienze equestri. 

 

Il Delegati Regionali, dopo un anno di operato, se hanno palesato capacità organizzative saranno 

confermato per l’anno successivo. 

Ci sarà per tutti la possibilità di crescere con noi e dando a tutti l’opportunità di conferire la propria 

competenza ed ausilio per diffondere l’amore e la passione per i cavalli. 
  
 

 
 

 

  

 
 

 

  

 


