
                               
 

 

Servizio turismo e sport 
Ufficio ricettività e professioni turistiche 

 

BANDO PER L’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

DI “ASSISTENTE DI TURISMO EQUESTRE” 

ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 “Disciplina dell’esercizio delle attività 
professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre” e del 
relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del presidente della provincia 26 
gennaio 2011, n. 1-59/Leg. 

 

(1)   TERMINE 

Il giorno 10 febbraio 2020 scade il termine per la presentazione della domanda di ammissione 
all’esame di abilitazione per la professione di assistente di turismo equestre. 

 

(2)   AMMISSIONE ALL'ESAME - REQUISITI RICHIESTI 

All'esame è ammesso chi risulta in possesso, alla data del 10 febbraio 2020 (termine per la 
presentazione della domanda), dei seguenti requisiti previsti dall’articolo 7 della legge provinciale 
14 febbraio 1992, n. 12: 

a. cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini 
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero); 

b. maggiore età; 

c. possesso del diploma di scuola media inferiore o licenza elementare per i nati in data anteriore 
all’1 gennaio 1949. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere dichiarata l'equivalenza 
dalla competente autorità italiana; 

d. non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, 
all'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 

Il Servizio competente in materia di turismo e sport provvederà all'accertamento dei suddetti 
requisiti e disporrà in ogni momento, l'esclusione dalla prova dei candidati in difetto dei requisiti 
prescritti. 

 



(3) MODALITÁ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione all’esame redatta in bollo, utilizzando l’apposito modulo, predisposto in 
conformità alle modalità sotto indicate, deve pervenire, a pena di esclusione, alla Provincia 
Autonoma di Trento - Servizio turismo e sport - Via Romagnosi, n. 9 - 38122 Trento 
entro il giorno 10 febbraio 2020 (se consegnata a mano entro le ore 15.45 del 10 febbraio 2020). 
 
Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate mediante RACCOMANDATA 
(preferibilmente, a tutela del/della candidato/a, CON AVVISO DI RICEVIMENTO) o altre 
modalità di spedizione aventi le medesime caratteristiche; solamente in questo caso, ai fini 
dell'ammissione, farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 
 
Per le domande presentate direttamente o inoltrate per posta normale o prioritaria o altre forme 
differenti dalla raccomandata (con eventuale avviso di ricevimento), la data di acquisizione delle 
istanze sarà stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di 
questa Amministrazione addetto al ricevimento o da quello degli sportelli periferici per 
l’informazione o dal timbro a data apposto a cura del protocollo generale della Provincia. 
 
La domanda potrà essere inviata anche mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla propria 
casella di PEC all’indirizzo serv.turismo@pec.provincia.tn.it (farà fede esclusivamente la data e 
l’ora di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata). Nel caso di invio della 
scansione della domanda, la stessa dovrà essere accompagnata anche dalla scansione del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
L’applicazione della marca da bollo sulla domanda (se trasmessa via PEC) dovrà risultare dalla 
scansione del documento oppure devono essere riportati gli estremi: giorno e ora di emissione della 
marca da bollo e identificativo di 14 cifre. 
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
a) le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita); 
b) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato diverso; 
c) il titolo di studio posseduto, specificando la data di conseguimento e l’istituto che lo ha 

rilasciato. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono allegare il titolo 
di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana 
del Paese di provenienza, nonché la dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale 
risulti il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo 
si riferisce) e la validità ai fini della prosecuzione degli studi, indicando l’avvenuta equipollenza 
del proprio titolo di studio con quello italiano, o dimostrare di avere avviato la pratica di 
riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda; 

d) di essere immune da condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, 
dall’esercizio della professione, oppure l’indicazione delle condanne penali per le quali è 
intervenuta la riabilitazione; 

e) il comune di residenza, l’indirizzo ed il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica o di 
PEC, nonché l’eventuale diverso recapito relativo al domicilio; 

 
La domanda deve essere firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla prova. 
 
La partecipazione all’esame comporta il pagamento di una quota di iscrizione di €uro 120,00 
(centoventi/00) da effettuare entro il giorno 10 febbraio 2020, tramite bonifico bancario sul conto 



di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - 
UniCredit S.p.A. – Agenzia Trento Galilei – Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti 
coordinate bancarie CODICE IBAN: T 12 S 02008 01820 000003774828 
 
 
Pena l’esclusione dalla prova, alla domanda devono essere allegati: 
a) copia semplice di un documento d’identità (fronte e retro) in corso di validità; 
b) informativa ex art. 13 e 14 del regolamento UE n. 679 del 2016 debitamente firmata; 
c) ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione. 
 
In caso di ritiro da parte del candidato, anche per cause di forza maggiore, o esclusione per 
difetto dei requisiti richiesti, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 
 
Il Servizio turismo e sport non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
(4)   PROGRAMMA D’ESAME 

 
L’esame si compone di: 
a) una prova pratica volta ad accertare, attraverso esercitazioni pratiche di equitazione, la capacità 

tecnica e l'attitudine del candidato a svolgere l'attività specifica della professione di assistente di 
turismo equestre; 

b) una prova orale consistente in un colloquio nelle seguenti materie: 
1) organizzazione turistica della provincia di Trento; 
2) risorse ed attrattive turistico-ambientali del territorio trentino; 
3) norme nazionali e provinciali per l’esercizio della professione di assistente di turismo 

equestre, disciplina fiscale della professione e compiti dell’assistente di turismo equestre; 
4) nozioni di fisiologia, anatomia, patologia e caratteristiche comportamentali del cavallo; 
5) nozioni e tecniche di primo soccorso. 

 
E’ ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato una votazione di almeno 6/10 nella prova 
pratica. La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione media di 
almeno 6/10 nelle materie del colloquio. 

 

(5)   CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai candidati, la convocazione dei medesimi e la pubblicazione 
degli esiti delle prove, verranno effettuate con pubblicazione nel sito internet del Servizio turismo e 
sport: 

www.turismo.provincia.tn.it nella sezione “news” 

e nella sezione “avvisi” della professione di assistente di turismo equestre 
www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/assistente_equestre/assistente_avvisi/ 



 

Non sono previste altre modalità di comunicazione. 

 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere assunte direttamente presso l’Ufficio ricettività e 
professioni turistiche tel. 0461/49.65.64 – 49.65.29 o all’indirizzo e-mail 
ufficio.ricettivita.professionitur@provincia.tn.it, o sul sito internet www.turismo.provincia.tn.it. 
nella sezione “news”. 

Luogo, giorno ed ora di svolgimento della prova pratica, nonché i nominativi dei candidati 
convocati per sostenerla saranno pubblicati il giorno 3 aprile 2020 nel sito internet sopra indicato.  

Fra la data di pubblicazione dell’avviso di svolgimento della prova pratica e la data di svolgimento 
della medesima, intercorrerà un periodo di almeno 20 giorni. 

 

(6)   CREDITI 

 
Esonero dal sostenere la prova pratica. 
 
Il candidato in possesso di titoli abilitativi inerenti la pratica del turismo equestre e dell’equitazione 
di campagna rilasciati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) o dalla Federazione Italiana 
Turismo Equestre Trec-Ante (FITETREC ANTE), a seguito della frequenza di un corso di 
formazione della durata minima di 50 ore, è esonerato dal sostenere la prova pratica. Al fine del 
riconoscimento di tale credito, il candidato dovrà produrre, in allegato alla domanda, copia del titolo 
abilitativo, unitamente a copia del programma del corso di formazione in forza del quale ha ottenuto 
il titolo, dal quale sia possibile evincere la durata in ore del corso di formazione. In alternativa al 
programma del corso, il candidato potrà produrre una dichiarazione della Federazione che ha 
rilasciato il titolo, che attesti la durata in ore del corso frequentato. 
 
La mancata presentazione, anche parziale, della documentazione sopra indicata comporta la 
perdita del diritto al credito, ed il conseguente obbligo di sostenere la prova pratica. 
Esonero dal sostenere la prova orale. 
 
Il candidato può chiedere di essere esonerato dal sostenere la prova orale nelle materie 
corrispondenti o analoghe a quelle oggetto dei corsi di formazione frequentati per il rilascio dei titoli 
abilitativi inerenti la pratica del turismo equestre e dell’equitazione di campagna. Al fine del 
riconoscimento di tale credito, il candidato deve redigere l’apposita richiesta prevista all’interno del 
modulo di domanda, indicando una o più materie per le quali richiede il credito, allegando inoltre 
alla domanda, copia del titolo abilitativo unitamente a copia del programma del corso di formazione 
in forza del quale ha ottenuto il titolo medesimo, dal quale sia possibile evincere le materie oggetto 
del corso ed il monte ore dedicato alle medesime. In alternativa al programma del corso, il candidato 
potrà produrre una dichiarazione della Federazione che ha rilasciato il titolo, che attesti le materie 
oggetto del corso frequentato ed il monte ore dedicato alle medesime. 
 
La mancata presentazione, anche parziale, della documentazione sopra indicata comporta la 
perdita del diritto al credito, ed il conseguente obbligo di sostenere la prova orale in tutte le 
materie. 


