
    

            ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO MW
                

                Competenze
L’Istruttore di 1° livello Tecnico in grado di gestire un Centro Equestre; di 
impartire Istruzione Equestre con riferimento al settore agonistico attraverso il manuale 
operativo western, di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali 
e nazionali ove indicato sui regolamenti di disciplina.
Requisiti minimi generici:

- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno in corso; 
- età minima: 20 anni;
- titolo di studio scuola media superiore;

- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di 
rilascio inferiore ai 6 mesi o autocertificazione)

- certificato medico sportivo agonistico; 
- possesso attestato di BLSD.

Requisiti minimi tecnici: (almeno uno dei seguenti)
- Patente A3W;
- Brevetto di Assistente Tecnico Equestre 
- Istruttore I livello MI (vedi allegato 3)

Qualifica
La qualifica di Istruttore di 1° livello MW si consegue con superamento d’esame al
termine del corso programmato come da apposito programma in allegato 3. 
Abilitazioni:

- iscrizione al corso per Istruttore di 2° livello;
- insegnamento del programma del Manuale Operativo western;
- certificazione dei passaggi dei livelli del Manuale Operativo western;
- possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali o 

nazionali ove indicato dai regolamenti di disciplina.
- esaminatore patenti A1 e A2 junior

Mantenimento validità

Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter 
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento e a 
pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente. Valida Fino 
al 31/12

L’Istruttore 1° livello MW non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di fornire il 
proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà abilitato a 
portare gli allievi in gara o le altre abilitazioni acquisite. 


