
 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL TESSERAMENTO ED IL RILASCIO DEL TITOLO TECNICO  

Per poter partecipare ai corsi formativi promossi dalla nostra Associazione, per il tesseramento e – 
al superamento con esito positivo dell’esame finale – per il rilascio del relativo titolo tecnico da 
parte di ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane, Ente di Promozione Sportiva al quale 
l’Associazione è affiliata, sono necessari i seguenti documenti: 

1. Certificato medico per la pratica non agonistica delle attività sportive (può essere rilasciato 
dal proprio medico di medicina generale, dal pediatra, da uno specialista in medicina dello 
sport).  

2. Certificato di vaccinazione antitetanica (la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per tutti 
coloro che praticano sport nell’ambito delle Federazioni ed Enti del CONI: Legge 292/63, art. 
1 lettera b; vi raccomandiamo comunque a consultare preventivamente il vostro medico). 

3. Copia documento di identità non scaduto. 
4. Copia codice fiscale o tessera sanitaria. 
5. Curriculum vitae, comprendente anche le proprie esperienze equestri. 
6. Copie degli eventuali titoli tecnici conseguiti presso la FISE o Enti di Promozione Sportiva 

diversi da ASI. 
7. Fototessera. 
8. Consenso del genitore (su modulo scaricabile dal nostro sito web).  
9. Copia documento di identità non scaduto del genitore.  
10. Copia codice fiscale del genitore.  

→ I documenti di cui ai punti 8, 9 e 10 sono richiesti soltanto per i minori.  

N.B.: qualora il partecipante fosse tesserato presso un Ente di Promozione Sportiva diverso da ASI, 
oppure presso la FISE, si procederà all’equiparazione della relativa patente prima dell’inizio del 
corso, previa verifica. In questo caso, oltre alla documentazione di cui sopra, inviare anche copia 
della patente in corso di validità. 

  ATTENZIONE ! 
Si raccomanda di inviare la documentazione in formato “pdf” (la foto tessera in 
formato “jpg”), nitida e ben leggibile (prestare attenzione in caso di foto fatte con 
la fotocamera dello smartphone, che consigliamo di evitare). Grazie ! 

  

  

  


