Sede Nazionale: Via Piave, 8 - 00187 Roma Tel: 340 1741990 Fax: 06 56561294
E-mail: info@asiequitazione.com Web: www.asiequitazione.com

RICHIESTA DI EQUIPARAZIONE/RIQUALIFICA
TITOLI TECNICI
Spett. le ASI Sport Equestri,
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
Nato/a il ________________________ a _______________________________________ PR________________________
Residente in Via ___________________________________________________________ n° ________________________
Comune_______________________________________________C.A.P.___________________PR____________________
Telefono____________________________ E-mail __________________________________________________________
ASD di riferimento_____________________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
□ EQUIPARAZIONE di un Titolo Tecnico proveniente da Federazione o Disciplina Sportiva Associata in corso di validità o
rinnovato entro gli ultimi 2 anni;
□ RIQUALIFICA di un Titolo Tecnico proveniente da altri Enti di Promozione Sportiva o da Federazione/Disciplina Sportiva
Associata ma non rinnovato da più di 2 anni;

con titoli Settore ASI Sport Equestri equivalenti.
Si dichiara a tal fine di essere in possesso dei seguenti Titoli:
Titolo Tecnico

Data di conseguimento

Ente di riferimento

E di richiedere il riconoscimento del seguente Titolo ASI (per consultare i titoli “Regolamento Formazione ASI” www.asiequitazione.com):
Titolo Tecnico ASI

La presente richiesta di equiparazione/riqualifica sarà presa in esame dal Settore Formazione ASI Sport Equestri che ne indicherà
eventuali modalità di perfezionamento.
A tal fine è necessario allegare alla suddetta richiesta quanto segue:
• copia dei titoli tecnici posseduti (attestati, diplomi, certificazioni, etc..);
• curriculum vitae specificando le competenze sportive equestri;
• copia di un documento di identità valido;
•
ricevuta versamento quota di equiparazione € 150,00/riqualifica € 310,00* (IBAN: IT04 W030 6909 6061 0000 0125 819)
•
foto del richiedente in formato jpg per il rilascio del tesserino di iscrizione all’Albo degli Operatori ASI.
* La quota di equiparazione/riqualifica indicata corrisponde all’attribuzione del titolo tecnico “prevalente” tra quelli dichiarati, se si intende fare
richiesta per il riconoscimento di due o più titoli tecnici, o si desidera ricevere diploma attestante la qualifica, è necessario consultare la Pag. “Iscrizione
Tecnici Albo ASI” del Mod. 2 presente sul nostro sito www.asiequitazione.com .

________________,________________
Mod. 12 aggiornato al 02.09.2019

firma___________________________________

