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Comunicazione urgente 

Oggetto: Corsi di Aggiornamento Istruttori Western 1 e 2 Livello  

Premesso che i Corsi di Aggiornamento Istruttori di Monta Western di 1 e 2 Livello, sono 

indirizzati a tutti coloro i quali hanno acquisito la carica di Istruttore di Monta Western di 1 

o 2 Livello entro il 31/12/2015, ma che possono prevedere anche la partecipazione di 

coloro che seppur hanno acquisito la carica nel 2016, hanno comunque piacere di 

partecipare (ricordando che avrà valenza biennale). 

Nel rammentare che quest’anno, la partecipazione ai Corsi di Aggiornamento,                  

è obbligatoria anche per i Docenti Regionali, al fine di consentire loro di venir abilitati a 

proseguire con l'opera di formazione nella Regione.  

Nell’intento di ultimare la fase di Aggiornamento degli Istruttori di Monta Western di 1 e 2 

livello, iniziata ad inizio anno, per poter successivamente autorizzare l’inizio dei Corsi di 

Formazione, utili per lo sviluppo della disciplina ed indispensabili per il sostentamento della 

Federazione e dei propri Organi Territoriali, siamo a comunicare le prossime date 

concordate con il Responsabile Formazione Western Fitetrec Ante, Pierre Ouellet. 

Resta inteso che, in virtù della necessità di prevedere un numero minimo di 20 

partecipanti per sessione, vige la possibilità di estendere l’invito a partecipare anche agli 

Istruttori interessati provenienti dalle regioni limitrofe (indicate tra parentesi, per ogni 

sessione). 

25-26 Luglio - Veneto, Vicenza - (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) 

5-6 Settembre – Liguria – (Toscana) : Sede da definire 

7-8 Settembre – Emilia Romagna : Sede Bologna – (Lombardia, Piemonte) 

N.B.: Il Dipartimento Western Fitetrec Ante, si riserva il diritto di organizzare il corso in 

maniera autonoma, “centralizzata”, per quelle sessioni sopra indicate, per le quali NON è 

ancora pervenuta, dal Comitato Regionale di riferimento, la disponibilità ad organizzare 

entro i termini stabiliti (fine settembre 2017) il corso di cui all’oggetto. 

Il Responsabile della Formazione Western, Pierre Ouellet, comunicherà a breve l’unica 

ultima  data possibile  per coloro che non abbiano fino ad oggi partecipato ai corsi di 

aggiornamento obbligatori. 

Si invitano i Comitati Regionali in indirizzo ad estendere questa comunicazione attraverso i 

propri organi di comunicazione al fine di ottenere una più ampia partecipazione possibile. 
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Si rammenta con l’occasione che gli istruttori non in regola con gli aggiornamenti non 

potranno partecipare in futuro a corsi per passaggio di livello superiore e non verrà 

riconosciuta loro la copertura assicurativa necessaria per lo svolgimento delle mansioni di 

Quadro Tecnico, come anche non potranno accompagnare allievi in gara ed essere 

responsabili tecnici di centri affiliati. 

In ultimo si rammenta ulteriormente che i costi per la partecipazione ai corsi di 

aggiornamento a partire dall’anno 2018, sarà adeguato al costo previsto degli altri settori, 

pari ad €150. 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo,  porgiamo cordiali 

saluti. 

   

 

                                                                                                                          Alessandro Cagnazzi 
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