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Corso di formazione per Segreterie Ufficiali di Concorso  

1° Livello – Disciplina TREC 
 

La Federazione  indice il primo corso per Responsabili di Segreteria Ufficiale di Concorso per la Disciplina 

TREC.  Il corso nasce dalla necessità di formare personale esperto per assolvere il lavoro di Segreteria 

(che, nel caso specifico, presenta obiettivamente un alto livello di difficoltà), oltre che dalle prescrizioni 

del Regolamento Federale sulle Segreterie di Concorso, che richiede Segreterie abilitate. 

DATA CORSO:      Domenica 6 Marzo 2016   COSTO :  100 Euro   
SEDE CORSO:   ASD PODERE DELL’ARCO HORSE CLUB – Strada Signorino 3, Viterbo 
Le iscrizioni, da effettuare utilizzando l’allegata modulistica, dovranno pervenire 
entro il giorno 29/02/2016 alla e-mail federale info@fitetrec-ante.it 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Oltre ai requisiti richiesti dal Regolamento Federale per le Segreterie Ufficiali di Concorso, per accedere al 
corso è richiesto: 

 conoscenza del Regolamento di Disciplina TREC e della normativa Patenti e Brevetti; 

 disponibilità di un computer con Microsoft Excel © installato (necessario durante il corso); 

 disponibilità di un account di posta elettronica attivo; 

 conoscenza di base sull’utilizzo di un personal computer (accesso a file e programmi, esplorazione 
risorse file system, copia e backup file dati, funzionalità di stampa, uso di posta elettronica e 
browser Internet, conoscenza principali formati di file grafici e pdf); 

 costituisce titolo preferenziale la conoscenza base di software di produttività individuale (foglio 
elettronico, word processor, utility per creazione file pdf, gestione file grafici ecc..) 

 

PROGRAMMA: 

Ore    9:30 - Registrazione partecipanti  

Ore   10:00 - Le Segreterie di Gara: compiti e responsabilità, Regolamento Federale, particolarità della 
gestione delle gare di TREC; 

Ore   11:00 - Utilizzo dell’Applicazione per la Gestione Gare TREC: parametri gara, binomi iscritti, 
gestione individuali e squadre, ordini di partenza, predisposizione e stampa libretti di 
viaggio, documentazione Giudici, altri documenti di gara; 

Ore   13:00 - Pausa; 

Ore   14:00 - Utilizzo dell’Applicazione per la Gestione Gare TREC: acquisizione dati delle tre prove 
TREC, controlli, elaborazione classifiche, stampa documenti e archiviazione in formato pdf; 

Ore   16:00 - Test finale e valutazione candidati: prova d'esame basata su una simulazione d'uso del 
software gestionale e su una prova teorica consistente in 30 domande a risposta multipla su  
Regolamento di Disciplina e delle Segreterie di Gara. Supereranno il corso i candidati che 
avranno risposto correttamente ad almeno l’80 % dei quesiti. Chi commetterà più del 20% 
di errori (7 o più risposte sbagliate) potrà ripresentarsi ripagando la quota ridotta a € 50,00. 

Ore   18:00 - Chiusura corso. 

Docente:     Franco Fabbri      

Ai partecipanti sarà consegnata l’Applicazione per la Gestione Gare TREC 
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Corso di formazione per Segreterie Ufficiali di Concorso  

1° Livello – Disciplina TREC 
 

 

DATA CORSO:      Domenica 6 Marzo 2016   COSTO :  100 Euro  

SEDE CORSO: ASD PODERE DELL’ARCO HORSE CLUB – Strada Signorino 3, Viterbo 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome: ____________________    Nome: ___________________   Nato a:  __________________         

in data: _____________   Cod. Fisc. ______________________________  Cell. ____________________   

e-mail _______________________________________________________________________________ 

Residente a: ___________________   Indirizzo: _____________________________________________ 

Tessera Federale N.:________________    Tipo ____________________         

Centro di appartenenza ____________________________  Comitato Regionale  __________________ 

 

CHIEDO 

 

di partecipare al Corso di Segreteria Ufficiale di Concorso 1° Livello - Disciplina TREC. 

Allego la scheda di iscrizione e la ricevuta del bonifico di € 100,00  effettuato al seguente IBAN: 

IT 47 S 03075 02200 CC 8500525585 BANCA GENERALI intestato a FITETREC-ANTE 
Causale: Corso Segreteria TREC 

 
FIRMA 

 
______________________________ 

 
 

Inviare la ricevuta del pagamento, unitamente alla presente scheda compilata e firmata  

alla Segreteria Nazionale: info@fitetrec-ante.it 


