
  

SPORT E FORMAZIONE S.S.D. A R.L. 
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Sito: www.sef-italia.it – e.mail: equitazione@sef-italia.it 

Corso di Aggiornamento 
per Tutti i Quadri Tecnici della SEF 

ONLINE 
Valido come corso di Aggiornamento Biennale per i Quadri Tecnici 

Info: 02/6124899 - equitazione@sef-italia.it   
Durata 1 gg.: 28 luglio 2020 (full-immersion ore 09:00–18:00) 

 
 Dal momento dell’iscrizione è possibile effettuare il Corso di Aggiornamento per tutti i quadri 
tecnici della SEF. Il predetto corso di frequenza obbligatoria biennale si svolgerà ONLINE. 
 
1. Requisiti d’ammissione:  
Rivolto a tutti i Quadri Tecnici SEF (OTB, Accompagnatori, Guide di T.E., Istruttori di S.O., 
Dressage, Monta Western, Operatori e Tecnici dell'Equitazione per diversamente Abili, Operatori e 
Animatori Pony di 1° e 2° Liv., Tecnici di Equiturismo, Tecnici di Equitazione di Campagna, 
Operatori e Tecnici di Attacchi, Cavalieri e Tecnici di Equitazione Classica Accademica, Tecnici di 
Volteggio, Tecnici di Mascalcia, Tecnici di Equitazione Etologica...). 
 
2. Materie trattate: 
Sviluppo della SEF, Aspetti Giuridici e Legali, Regolamenti, L'ordinamento Sportivo Italiano, il 
CONI, L'assicurazione e polizze integrative, le normative fiscal-tributarie e di marketing per la 
promozione del centro ippico. 
 
3. Prova d’esame: non è prevista. 
 
4. Direttore di Corso: dr. Andrea Pantano. 
 
5. Modalità di svolgimento: Il corso consiste in una serie di video scaricabili on-line tramite un 
link fornito dalla segreteria nel momento dell’iscrizione. Una volta visualizzati i video eventuali 
chiarimenti a dubbi o spiegazioni di argomenti saranno forniti agli iscritti tramite e-mail o telefono 
dal docente incaricato. 
 
6. Libro di Testo: Manuale didattico, “L’equitazione e i suoi segreti” di Piero Acquaro (costo € 
28,00) acquistabile anche on-line al seguente link: http://www.sef-italia.it/sefnav/l-equitazione-e-i-
suoi-segreti.asp  
 
7. Costi: € 50,00 a partecipante, la quota di partecipazione comprende il video corso e ulteriore 
materiale formativo non comprende il Manuale Didattico “L’equitazione e i suoi segreti” di Piero 
Acquaro. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27/07/2020 corredate dal versamento della quota di 
50,00 euro a titolo di partecipazione, tramite Bonifico sul conto corrente bancario intestato a “Ente 
di Formazione” presso Banca Creval – IBAN IT19F0521632620000000008805 
 
La ricevuta dovrà essere inviata via fax 02.47951400 unitamente al modulo di iscrizione allegato. 
Il corso è riconosciuto dall’Ente Nazionale ( www.sef-italia.it ). 

 
Per ulteriori informazioni contattare il 02/6124899 oppure equitazione@sef-italia.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE 
DI AGGIORNAMENTO DEI QUADRI TECNICI  

SEF 
 (compilare a stampatello e in modo chiaro e inviare via fax: 02/47951400) 

 
COGNOME _____________________________________ NOME _________________________ 
 
 
Nato a ___________________________________________ il _____________________________ 
 
 
Residente a _____________________________________ Prov.____________ C.A.P.__________ 

 
 

Via ____________________________________________________________ nr.______________ 
 
 
E.mail: _________________________________________________________________________ 
(vi permetterà di essere informati in tempo reale sulle attività dell’Ente) 
 
 
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 
 
 
Tel.: _________________________________ Cell.: _____________________________________ 
 
 
Fax: _________________________________  Sito: www. ________________________________ 
 
 
dichiara di essere in possesso della patente C SEF  __________valida per l’anno in corso. 

C H I E D E 
di essere iscritto al Corso di Aggiornamento dei Quadri Tecnici SEF che si svolgerà 
ONLINE entro il giorno 28 luglio 2020. A tale scopo allega ricevuta del versamento a 
titolo di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. 
Dichiaro di essere a conoscenza dei regolamenti federali e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
la partecipazione al corso. 
 
                     _____________________________ 
                      (firma) 
Modalità di Pagamento: Tramite carta di credito o paypal on-line sul sito oppure 
tramite bonifico al conto corrente bancario intestato a “Ente di Formazione” presso 
Banca Creval – IBAN IT19F0521632620000000008805. 
 

Inviare unitamente alla ricevuta di versamento al fax 02.47951400 
 


