
1  0/01/2020 

      

 

 

 

 

DIPARTIMENTO  

MONTA WESTERN  
 

 

 

 
 

 

FORMAZIONE 

TESSERE E  BREVETTI 
2020 



2  0/01/2020 

      

 

 
 

EQUIPARAZIONI PATENTI FISE 
 

Tutti i patentati BW FISE, potranno ottenere  la Tessera N 2 dietro presentazione della patente 

FISE o di altra idonea documentazione all’atto del tesseramento.  

Tutti i patentati BW di specialità FISE potranno ottenere la Tessera N 3 di specialità dietro 

presentazione della patente FISE o di altra idonea documentazione all’atto del tesseramento, 

come da seguente tabella: 
 

 

BW FISE 
 

N 2 

 

BW Di 
Specialità 

 

N 3 Di Specialità 

 
EQUIPARAZIONE QUADRI TECNICI FISE 
 

Tutti i Tecnici provenienti dalla FISE possono fare richiesta al Responsabile della Formazione 

Nazionale di equiparare il loro brevetto tecnico al brevetto corrispondente come da tabella sotto 

riportata.  
 

 
O.T.E.W. 

 

O.T.B. 

Tecnico di Equitazione Americana di 1° 
e 2° livello 

Tecnico 1° e 2° livello MW 

 

Tecnico di Equitazione                           
Americana di 3° Livello di   

specialità. 
 

 

Tecnico 3° livello di 
Specialità. 

 
 

EQUIPARAZIONI DA ALTRI ENTI 
 

Tutti i Tecnici degli Enti di Promozione Sportiva, possono fare richiesta al Responsabile della 

Formazione Nazionale  di equiparare il loro brevetto. Unitamente alla domanda il richiedente dovrà 

consegnare il proprio Curriculum Vitae e l’iter formativo sostenuto presso l’altro ente (contenuti e 

durata). Il Responsabile Nazionale della Formazione stabilirà le date nel corso attraverso i Docenti 

o Tecnici della Commissione Formazione Nazionale da stabilirsi in accordo con il Responsabile 

Nazionale. La quota di adesione al Corso è di € 250,00, in caso di un brevetto SNAQ, ci sarà da 

saldare anche la quota del rilascio del Diploma. 

In caso di Affiliazione di un nuovo Centro, da parte di Tecnici di altri enti, sarà riconosciuto un 

brevetto temporaneo a questi, così da poter operare in maniera autonoma e fare lezioni in 

Maneggio, al primo corso di riqualifica in regione, saranno convocati dalla formazione, la 

partecipazione è obbligatoria per il riconoscimento come tecnico. 
 

RILASCIO DELLA TESSERA N 2  
 

Per poter conseguire l’esame per la Tessera N 2, non deve intercorrere un tempo pre-determinato, 

ma è necessario che il Tecnico del Centro ritenga pronto il proprio allievo ad affrontare tale esame. 

Nello specifico il Tecnico o il Centro richiederà al Responsabile della Formazione tramite la 
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Segreteria Nazionale, di indire una sessione d’esame. Il Responsabile Nazionale, stabilita 

congiuntamente con il tecnico la data dell’esame, che sarà pratico e teorico, nominerà un Tecnico 

di 2° livello MW o un Docente MW, quale esaminatore. I verbali di esame con le somme dovute  

 

saranno da versare sul conto Nazionale. I Tecnici di 3° livello possono rilasciare la patente N 2 agli 

allievi del proprio centro sempre previo esame. 

Quota Esame: 80,00€ 

RILASCIO  TESSERA N 3 DI SPECIALITA’ 
 

Per poter passare dalla tessera  N 2  alla tessera N 3  di  specialità  non deve intercorrere un tempo 

pre-determinato, ma  è necessario  che il cavaliere  richiedente abbia  al suo attivo almeno 5 gare 

disputate in circuiti ufficiali, delle varie associazioni aderenti al circuito, oppure una dichiarazione, 

di un Tecnico di 3 Livello della specialità, dove intendono conseguire la patente N 3, che dia 

idoneità all’allievo per sostenere la prova d’esame. Il  Cavaliere  verrà  esaminato  da  un Tecnico 

di 3° livello di specialità, il quale sarà valutato in base al programma adottato  da  ogni singola 

disciplina. La richiesta d’esame va  inoltrata  attraverso il Tecnico o il Centro al Responsabile 

Nazionale della Formazione tramite la Segreteria Nazionale.  

Quota Esame: 100,00€ 
 

TESSERA N 
Qualifica alla pratica delle attività ludico e amatoriali. 

 

Requisiti: 
Essere socio di un Ente aderente al circuito, per l’anno in corso. 

Età minima: 4 anni 

Certificato medico sportivo NON agonistico valido 
 

Abilita a: 
Permette di partecipare a tutta l’attività ludico amatoriale delle diverse discipline, in base ai vari  
regolamenti di specialità. 
Abilità inoltre alla pratica del Turismo Equestre. 
Mantenimento validità: 
Valida fino al 31/12 

Quota: 25,00€ 
 

Tessera N 1 
Autorizzazione alla pratica delle Sportive di Base. 

Requisiti Generici: 
Essere socio di un Ente aderente al circuito, per l’anno in corso.  

Età minima: 8 Anni 

Certificato medico sportivo agonistico valido 
 

Abilita a: 
Partecipare ad attività Sportiva di base, categorie come da Regolamenti delle varie discipline 
Partecipare ad attività di Turismo equestre 

Mantenimento validità: valida fino al 31/12 

Quota: 45,00€ 
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Tessera N 2 
Questo brevetto inizia al percorso Sportivo Regionale e Nazionale.  

 

Requisiti Generici: 
Essere socio di un Ente aderente al circuito, per l’anno in corso. 

Avere la Tessera N 1 Attiva. 

Età minima: 8 anni 

Certificato medico sportivo agonistico valido 

Si consegue con esame: 

l’esame si svolge in un solo modulo, con una parte pratica e una teorica, serve a verificare le 
capacità acquisite dall’allievo con l’Istruttore, che lo ha formato in base a quanto previsto dal 
Manuale Operativo Western 

Esaminatori:  : Tecnico d i 2 ° l i vello o s u p e r i o r e o D o c e n t e R e g i o n a l e o Nazionale. I Tecnici di 3 °  l i 
ve l l o p o s s o n o r i l a s c i a r e l a p a t e n t e  N 2  a g l i  a l l i e v i  d e l  p r o p r i o c e n t r o s e m p r e  p r e v i o e s 
a m e 

 

 Quota dell’esame: € 80,00 ad allievo comprensivo del costo del passaggio di Tessera. 
 

Abilita a: 
Partecipare ad attività sportiva 
In tutte le discipline  
Alle categorie competitive come da vari regolamenti delle discipline.  

Mantenimento validità: valida fino al 31/12 

Quota: 70,00€ 
 

Tessera N 3 
Questo brevetto inizia il percorso Sportivo Nazionale e Internazionale.  

 
Requisiti Generici: 

Essere socio di un Ente aderente al circuito, per l’anno in corso.  

Avere la Tessera N 2 Attiva. 

Età minima: 8 anni 
Certificato medico sportivo agonistico valido 
 
Si consegue con esame: 

- La prova d’esame si compone di due prove, una pratica e l’altra teorica, che tende a verificare le 
capacità acquisite dall’allievo in merito alla specialità dovesi intende conseguire la Tessera N 3. 
Esaminatori: Tecnico di specialità di 3° livello, o Docente Regionale o Nazionale delegati dal 
Responsabile Nazionale della Formazione della disciplina, dove si intende conseguire il brevetto di 
specialità. 
 

Quota dell’esame: € 100,00 ad allievo comprensivo del costo del passaggio 

Abilita a: partecipare ad attività Sportiva, nelle categorie per le quali è prevista la Tessera di 
specialità conseguita come da regolamento delle varie discipline. 
(Si precisa che ad esempio il possessore di Tessera N 3 Barrel Racing e Pole Bending può 
partecipare alle gare in altre discipline, in base ai regolamenti delle altre specialità) 

 

Mantenimento validità: valida fino al 31/12 

Quota: 75,00€ 
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PERCORSO FORMATIVO SNAQ 

Brevetto Operatore Tecnico di Base 
 

Requisiti Generici: 
- Essere socio di un Ente aderente al circuito, per l’anno in 

corso. 

- Età minima: 18 anni 
 

Requisiti: 

- Tessera N 2 o Superiore.  

- Conoscenza Manuele Monta Western 

 

SNAQ: Al Termine di questo Corso saranno riconosciuti 5 Crediti SNAQ. 

 

OPERATORE TECNICO DI BASE MONTA WESTERN 

ABILITA’ SPECIFICHE (tirocinio presso Tecnici SNAQ 1 lvl o superiore.) 120 
Ore. 

5 Crediti 

  

TOTALE CREDITI PER IL PRIMO LIVELLO M.W. 5 CREDITI 
 

Al termine delle ore previste in affiancamento, l’allievo OTB dovrà partecipare all’esame di idoneità, la 
dove sarà presente una commissione d’esame, se ritenuto Idoneo sarà rilasciato attestato, in caso 
contrario il docente potrebbe richiedere ulteriori ore di Tirocinio e di ripetere la valutazione finale. 

Quota Esame: 150,00€ 

Brevetto Tecnico Monta Western 1°  livello 
Il Tecnico di 1° Livello è un tecnico in grado di gestire un centro equestre, con nozioni di base 

Marketing, inoltre viene  abilitato alla formazione necessaria per affrontare l’esame per il 

Conseguimento della Tessera N 2, L’esame sarà composto di una prova pratica e una teorica. 
 

Il Tecnico di 1° livello dovrà essere in grado di gestire le seguenti attività: 
- Lezioni lavoro da terra con i cavalli 
- messa in sella dei principianti e Lezioni di base 

- Verifica delle strutture, adibite come Centri ippici 

- Nozioni di Base di mascalcia e Veterinaria 

- Sviluppo di attività promozionali 
 

Requisiti: 
 

- Essere socio di un Ente aderente al circuito, per l’anno in 

corso. 

- Avere la Tessera N 3 Attiva o un Attestato come O.T.B. 

- Età minima: 18 anni 

- Titolo di studi: media superiore 

- Non avere pendenze penali (autocertificazione) 

- Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BSL) 

Quota: 110,00€ 
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Docenti: 

Docenti Monta Western.  
 

Esaminatori: 
Commissione composta da minimo due figure, Docenti Monta Western (diverso dal Docente che ha 
preparato i candidati per l’esame). Può partecipare un Tecnico 3° livello Monta Western con 
l’approvazione del Responsabile Nazionale della Formazione Monta Western. 

Abilita a: 
- Formare: Formare allievi come da Manuale Monta Western 
- Accompagnare: possibilità di accompagnare gli allievi alle manifestazioni sportive nelle diverse 

discipline. 
 

Quota iscrizione al Corso: € 900,00 ad allievo, + Costo del rilascio Brevetto SNAQ 60,00 € in caso 
venga superato l’esame finale. 
E’ incluso il costo del passaggio dalla Tessera N 3 al brevetto Tecnico. 

 

Mantenimento validità: 
-valida fino al 31/12 
-Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori richiesti dal Responsabile della Formazione Nazionale 
Monta Western. 
-Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il Tecnico dovrà sostenere un corso di 
aggiornamento obbligatorio.  

 

SNAQ: Al Termine di questo Corso saranno riconosciuti 10 Crediti SNAQ. 
 
 

TECNICO DI PRIMO LIVELLO MONTA WESTERN 

ABILITA’ SPECIFICHE (tirocinio presso Tecnici SNAQ 1 lvl o superiore.) 72 
Ore. 

3 Crediti 

Totale abilità individuali 3 Crediti 

CONOSCENZE RELATIVE AGLI ASPETTI GENERALI E 
ESPERIENZE PERSONALI, GARE O LAVORATIVE. 

Ore Lezione Ore studio 
personali 

 
24 0 

Totale 24 ore totali corrispondenti a  
1 Crediti 

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI PRIMO 
LIVELLO, ASPETTI TECNICI SPECIFICI EQUITAZIONE 
E NOZIONI DI BASE.  

Ore Lezione Ore studio 
personali 

 
84 60 

Totale 240 ore totali corrispondenti a  
6 Crediti 

  

TOTALE CREDITI PER IL PRIMO LIVELLO M.W. 10 CREDITI 

 

*In caso si è in possesso del brevetto di OTB, quindi già di 5 crediti SNAQ, l’allievo dovrà 

seguire Solamente il corso della durata di 84 Ore, più 36 ore di Tirocinio con un Tecnico di primo 
livello o superiore SNAQ. 
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Brevetto Tecnico Monta Western 2°  livello 
 

Il Tecnico di 2° livello è abilitato per il rilascio della tessera N 2, ovvero la Tessera che permette al 

cavaliere di partecipare in tutte le discipline (come da regolamenti delle varie Specialità) 

Oltre a soddisfare i requisiti come il Tecnico di 1° livello, il Tecnico di 2° livello deve disporre di un 

grado di capacità e conoscenza superiore rispetto al 1° livello, poiché il suo ruolo consiste nel 

preparare gli allievi ad affrontare il loro primo percorso sportivo competitivo, come Regionali o 

Nazionali.  
 

Requisiti: 

- Essere socio di un Ente aderente al circuito, per l’anno in 

corso. 

- Età minima: 21 anni 

- Titolo di studi: media superiore 

- Non avere pendenze penali (autocertificazione) 

- Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BLS) 

- In possesso di un brevetto di Tecnico Monta Western 1° livello da 12 mesi 

- aver esperienza di competizioni sportive 

Quota: 120,00€ 

Docenti: 

Docenti Monta Western.  
 

Esaminatori: 
Commissione composta da minimo due figure, Docenti Monta Western (diverso dal Docente che ha 
preparato i candidati per l’esame). Può partecipare un Tecnico 3° livello Monta Western con 
l’approvazione del responsabile della Formazione western. 

 

Abilita a: 
- Formare per: i passaggi di patenti N 3 Di Specialità  
- Esaminatore nelle sessioni d’esame per rilascio della Tessera N 2. 
 

Quota Iscrizione al corso: € 750,00 ad allievo + 80,00 € Rilascio Attestato SNAQ in caso venga 
superato l’esame finale. 

 

E’ incluso il costo del passaggio dal brevetto di Tecnico 1° lvl a quello di tecnico di 2° 
livello. 

 

Mantenimento validità: 
-valida fino al 31/12 
-Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dal Responsabile Nazionale Formazione Monta 
Western.  
-Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il Tecnico dovrà sostenere un corso di 
aggiornamento obbligatorio per poter nuovamente essere abilitato ad operare.  
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SNAQ: Al Termine di questo Corso saranno riconosciuti 15 Crediti SNAQ. 
 

TECNICO DI SECONDO LIVELLO MONTA WESTERN 

ABILITA’ SPECIFICHE (tirocinio presso Tecnici SNAQ 2 lvl o superiore.) 36 
Ore. 

1,5 Crediti 

CONOSCENZE RELATIVE AGLI ASPETTI GENERALI E 
ESPERIENZE PERSONALI, GARE O LAVORATIVE. 

Ore Lezione Ore studio 
personali 

 
12 12 

Totale 24 ore totali corrispondenti a  
1 Crediti 

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI 
SECONDO LIVELLO, ASPETTI TECNICI SPECIFICI 
EQUITAZIONE E NOZIONI DI BASE.  

Ore Lezione Ore studio 
personali 

 
48 12 

Totale 60 ore totali corrispondenti a  
2,5 Crediti 

  

TOTALE CREDITI PER IL SECONDO LIVELLO M.W.  Raggiungimento 15 CREDITI 
 

Brevetto Tecnico Monta Western 3°  livello di Specialità 
 
Il Tecnico di 3° livello è abilitato al rilascio della Tessera N 3 nella stessa Specialità, dove ha 
conseguito il riconoscimento come tecnico, oltre al rilascio della Tessera N 2. Il suo compito sarà 
valutare se un cavaliere, abbia raggiunto i requisiti necessari per poter conseguire la Tessera N 3. 
Tutti i requisiti necessari, Tecnica, attività sportiva e Etica.  

Questo tipo di Tecnico è l’essenza massima del livello della formazione, pertanto dovrà disporre di 
un altissimo spessore tecnico, sportivo e  dovrà dimostrare di essere una persona valida dotata di 
uno spiccato senso di responsabilità e professionalità, in quanto in qualità di formatore dovrà 
costituire un modello da imitare sia a livello tecnico che etico 

Requisiti Generici: 
- Essere socio di un Ente aderente al circuito, per l’anno in 

corso. 
- Età minima: 25 anni 
- Titolo di studi: media superiore 

- Non avere pendenze penali (autocertificazione) 

- Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BLS 
eventualmente con aggiunta BLS-D) 

- Essere Tecnico di 2° Livello Monta Western da almeno 24 
Mesi. 

- Curriculum di almeno 10 gare nella disciplina scelta. 

Quota Rinnovo: 140,00€ 

Docenti: 

Docenti Monta Western.  
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Esaminatori: 
Commissione composta da minimo due figure, Responsabile Nazionale Formazione Monta 
Western e Docente Monta Western (diverso dal Docente che ha preparato i candidati per l’esame). 
Può partecipare un Tecnico 3° livello Monta Western con l’approvazione del responsabile della 
Formazione western. 

Abilita a: 
-Certificare: i passaggi del Manuale Operativo Western e stage formativo per conseguimento 
patente N 3 di specialità 
-Esaminatore: nei corsi per tessera N 3, Istruttore di 1° e 2° livello MW (se abilitato dal Resp. 
Nazionale della Formazione Monta Western) negli esami per patente N 2  per gli allievi del proprio 
centro. 

 
Quota Iscrizione al corso: € 500,00 ad allievo + 100,00 € Rilascio Attestato SNAQ in caso venga 
superato l’esame finale. 
E’ Incluso il costo del passaggio dal brevetto di 2° livello al brevetto di 3° livello 

 

Mantenimento validità: 
-valida fino al 31/12 
-Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dal Responsabile Nazionale della Formazione 
Monta Western, o del Responsabile della Formazione della disciplina.  
-Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il Tecnico dovrà sostenere un corso di 
aggiornamento obbligatorio per poter nuovamente essere abilitato ad operare. 
 

SNAQ: Al Termine di questo Corso saranno riconosciuti 20 Crediti SNAQ. 
 
 

TECNICO DI TERZO LIVELLO MONTA WESTERN 

ABILITA’ SPECIFICHE (tirocinio presso Tecnici SNAQ 3 Livello) 48 Ore. 2 Crediti 

CONOSCENZE RELATIVE AGLI ASPETTI GENERALI E 
ESPERIENZE PERSONALI, GARE O LAVORATIVE. 

Ore Lezione Ore studio 
personali 

 
12 12 

Totale 24 ore totali corrispondenti a  
1 Crediti 

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI TERZO 
LIVELLO, ASPETTI TECNICI SPECIFICI EQUITAZIONE 
E NOZIONI DI BASE.  

Ore Lezione Ore studio 
personali 

 
21 27 

Totale 48 ore totali corrispondenti a  
2 Crediti 

  

TOTALE CREDITI PER IL TERZO LIVELLO M.W.  Raggiungimento 20 CREDITI 
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DOCENTE Monta Western 
 

Rilasciato dal Responsabile Nazionale della Formazione Monta Western, per comprovate capacità 
Tecniche, didattiche, formative e sportive.  

 
Requisiti: 

- Avere un brevetto come Tecnico di 3° livello Monta Western. 
- Essere attivo come Tecnico e promotore dell’attività Sportiva, ludica e amatoriale.   
- Avere minimo il diploma di scuola media superiore 
- Avere compiuto il 30 anni di età. 
- Non essere incorso in procedimenti disciplinari. 

 
Abilita a: 

- Sostenere la formazione dei corsi per Tecnici di primo e secondo livello Monta Western.  
- Fare parte della commissione d’esame durante i corsi di per i Tecnici di ogni livello, tranne che nei 

corsi dove si è fatto da docenti. 
 

Tecnico Pony Monta Western  
 

I Tecnici di Monta Western, con un corso della durata di 21 ore possono acquisire la specializzazione 
di Tecnico Pony. Il tecnico può gestire un centro affiliato come Pony Club; Specializza i propri allievi 
con particolare riferimento alle competizioni Sportive nell'ambito di tutte le discipline, contemplate dai 
regolamenti di specialità.  Può condurre allievi in gare Pony o nelle categorie riservate ai Minori e 
rilasciare le Tessere Ludico promozionali.  
Quota Iscrizione al corso: € 250,00 

 
 

Aggiornamento Brevetti Tecnici 

I Tecnici dovranno necessariamente seguire corsi di aggiornamento ogni due anni, pena non poter 
accompagnare in gara allievi, o poter rilasciare e rinnovare le Tessere per l’anno in corso.  

I corsi potranno essere di tipologie diverse, Tecnico, Teorico e Pratico, a discrezione delle direttive del 
responsabile nazionale della Formazione Monta Western, che indicherà le linee guida da seguire ai 
Docenti, in alcuni casi si può valutare l’uso di consulenti esterni, come commercialisti, Veterinari, 
Avvocati o Esperti di Marketing. 

Tutti i corsi di aggiornamento saranno valutativi, in caso che il Tecnico venga ritenuto non idoneo al 
termine dell’aggiornamento, saranno assegnate dal Docente Monta Western alcune ore di Tirocinio 
con argomenti specifici dove sono state riscontrate delle mancanze, da fare con Tecnici dello stesso 
livello SNAQ o superiore, oltre a dover ripetere il corso di aggiornamento, senza dover pagare la 
Quota di iscrizione nuovamente. 
Gli aggiornamenti avranno Una quota di Iscrizione di: € 150,00 

 

 
 


