COMUNICATO STAMPA
Il Comitato regionale Piemonte Fitetrec-Ante a conferma della collaborazione iniziata il 20 settembre
2020 con l’Ippodromo di Vinovo, ha organizzato il primo corso per Accompagnatori Escursionisti –
Turismo Equestre Sostenibile, suddiviso tra questa struttura e il Circolo Ippico L’Andalusia di Bagnolo
Piemonte.
Il corso, composto da parti teoriche e pratiche, ha concluso positivamente il percorso formativo il 25
luglio 2021, segnando un significativo momento di condivisione con i partecipanti.
Sta crescendo quindi un nuovo gruppo di lavoro che opererà su tutto il territorio regionale promuovendo
il Turismo Equestre adeguandolo alle nuove esigenze e richieste, in modo standardizzato, basato sulla
concezione aggiornata della Formazione Fitetrec-Ante.
I Quadri Tecnici del settore, seguendo le linee guida del Responsabile nazionale Sergio Camaleonti,
opereranno in modo sinergico e nel pieno rispetto delle normative federali al fine di:
- uniformare metodologie e strategie dell’insegnamento relative alla tecnica equestre finalizzata al
turismo equestre su scala nazionale
- sviluppare abilità nella creazione e promozione dell’offerta equituristica
- approfondire conoscenze relative alla tecnica equestre finalizzata al Turismo Equestre Sostenibile.
Di seguito i nuovi tecnici del settore licenziati dalla Federazione:
Annalisa Alessandria, Erika Cavagna, Jessica Di Ruggiero, Maria Beatrice Ajmone,
Luca Mandanici, Massimiliano Amerio, Simone Cargnino e Daniela Elia (equiparazione)
che dovranno porsi come figure professionali in grado di essere sia competenti nella pratica della
disciplina equestre, sia nella capacità di relazionare e comunicare in modo appropriato con i
componenti del gruppo dei cavalieri da loro accompagnati.
Dovranno inoltre interagire con i rispettivi Enti locali per promuovere il proprio territorio attraverso
l’organizzazione di brevi escursioni e trekking a cavallo con il fine principale di far riscoprire tutte le
offerte turistiche, enogastronomiche e culturali dei luoghi, in modo da poter anche favorire una positiva
ricaduta sul territorio in cui opereranno.
Un sentito ringraziamento al Direttore dell’Ippodromo di Vinovo per l’ospitalità, al Presidente del CONI
Regionale Piemonte, al responsabile nazionale della Formazione Fitetrec-Ante, alla segreteria del
Comitato regionale, al docente regionale, al referente del Centro Ippico “l’Andalusia” e a tutte le figure
professionali intervenute.
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