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Emergenza COVID - 19 - proroga termini per conseguimento qualifiche sportive

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTA la delibera n. 356 del 7 aprile 2020 che ha previsto una prima serie di misure a tutela dei 
tesserati, fra cui la sospensione dei termini di validità dei punti acquisiti per conseguire la 
patente di 2° grado di cui all'art. 386 del Libro VIII Disciplina delle Autorizzazioni a Montare 
laddove è previsto che : " validità dei punti. piazzamenti conseguiti entro i 24 mesi precedenti 
alla data della richiesta".

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 "recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e il D.L. del 25/03/2020 n. 19;

VISTI i DPCM del 23/02/2020, del 25/02/2020 , del 1/03/2020, del 04/03/2020, 08/03/2020, 
09/03/2020, dell'11/03/2020 , del 22/03/2020, del 01/04/2020, del 10/04/2020 e 26/04/2020;,

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute del 20/03/2020 e del 22/03/2020;

SENTITO il parere dei Direttori Sportivi.

DELIBERA

di prevedere la sospensione dei termini connessi a:
- conseguimento delle autorizzazioni a montare di cui agli artt. 383.4, e 383.15 del Libro VIII" Autorizzazioni a 
Montare per Discipline";
- di considerare nel decorso dei 4 mesi previsti dall'art.383.7 anche il periodo di sospensioni delle attività per le 
disposizioni governative per COVID 19;
- validità punti per il conseguimento della patente superiore;
- termini di ritiro di patente conseguita;
- periodo concesso per procedere al rinnovo;

Nello specifico: 
di prevedere che : 
- Il termine per poter acquisire patente di livello agonisticamente superiore a quella già posseduta di cui all’art. 383.4 
indicata negli ultimi 24 mesi dall’acquisizione dell’ultimo requisito o evento (gara, punteggio, ecc.) di tipo sportivo 
necessario è prorogato di un periodo eguale a quello intercorrente dal 23 febbraio 2020 a quello che sara' determinato 
con successiva delibera del Consiglio Federale in funzione delle cessate conseguenze dirette dell'emergenza 
sanitaria sulle attività e manifestazioni sportive FISE;
 
- il termine per l’equiparazione di autorizzazioni a montare provenienti da federazioni estere indicato in 3 anni all’art. 
383.15 è prorogato di un periodo eguale a quello intercorrente dal 23 febbraio 2020 a quello che sara' determinato con 
successiva delibera del Consiglio Federale in funzione delle cessate conseguenze dirette dell'emergenza sanitaria 
sulle attività e manifestazioni sportive FISE.
 
Inoltre sino al termine che sara' determinato con successiva delibera del Consiglio Federale in funzione delle cessate 
conseguenze dirette dell'emergenza sanitaria sulle attività e manifestazioni sportive FISE, sono modificati come si 
seguito i requisiti per l’acquisizione delle seguenti Autorizzazioni a Montare:

- BREVETTO B
Non è in tale periodo richiesta:
la partecipazione a tre categorie di salto ostacoli di altezza mt 0.80 con non più di 4 penalità oppure due Cat. Invito 
(Concorso Completo) con i seguenti risultati tecnici:
•           Prova di Dressage: almeno il 55% del punteggio massimo conseguibile.
•           Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli. 
•           Prova di Salto Ostacoli: non più di 4 penalità.

Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento del saggio  articolato in:
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• esecuzione di un grafico elementare di Dressage (liv. E);
• esecuzione di un percorso semplice di h max mt 0,80;
• colloquio teorico–pratico in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a 
lui necessarie e alcune nozioni sui regolamenti federali.

- BREVETTO B DRESSAGE (B/DR)
Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento del saggio articolato in:
• esecuzione di un grafico elementare di Dressage (serie E 200 o superiori con almeno il 58% di punti)
• colloquio in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e 
alcune nozioni sui regolamenti federali.

         Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti di ogni grado di classificazione:
• esecuzione di un grafico di livello pari al proprio grado di classificazione, con almeno il 55% di punti
• colloquio come sopra. Nota: le modalità organizzative di saggio.

- BREVETTO B VOLTEGGIO (B/V)
        Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento del saggio articolato in:
• prova teorica;
• prova pratica – esecuzione delle 6 figure obbligatorie, con entrata e uscita al galoppo.

- BREVETTO B PONY TROTTO (B/PT)
        Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento del saggio terorico-pratico

- BREVETTO B HORSE BALL (B/HB)
        Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento del saggio articolato in:
• prova teorica con conoscenza del regolamento;
• prova pratica – esecuzione di esercizi definiti dal tecnico, individuali e di squadra.

- BREVETTO B ATTACCHI (B/At)
        Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento del saggio teorico– pratico effettuato in occasione di un concorso 
di attacchi articolato in:
• prova pratica:  Vestizione e attacco del cavallo singolo e della pariglia -  Esecuzione di un testo breve di dressage 
previsto come prova d’esame eseguito con il sistema Achenbach e di un semplice percorso coni;
• prova teorica: secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina.

- BREVETTO B ARENA POLO (B/AP)
        Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento della prova d’esame.

- BREVETTO B POLO (B/P)
         Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento della prova d’esame.

- BREVETTO B AVVIAMENTO ALLA CAMPAGNA (B/AC)
         Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento del saggio articolato in:
• Prova di abilità a cavallo;
• colloquio in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e 
alcune nozioni sui regolamenti federali.

- BREVETTO B ENDURANCE (B/E)
        Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento del saggio articolato in:
        Per giovanissimi e juniores – young riders: 
• esecuzione di un lavoro in piano in rettangolo alle tre andature, con figure di maneggio;
• esecuzione di un percorso di campagna con caratteristiche coerenti con la regolamentazione delle gare di categoria 
“A” di Endurance;
• colloquio in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e 
alcune nozioni sui regolamenti federali.
         Non è richiesta la partecipazione ad UNA gara di categoria Debuttanti.

- BREVETTO B CROSS (B/C)
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        Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento del saggio.

- BREVETTO B PALII E QUINTANE (B/PQ)
        Non è richiesta in tale periodo la frequenza dell’apposito corso e superamento del relativo esame.

- BREVETTO B EQUITAZIONE AMERICANA (B/W)
         Non è richiesta in tale periodo l’idoneità rilasciata da un Tecnico Federale di Equitazione Americana di almeno 
2° livello che certificherà l'esito dell’addestramento e, se favorevole, autorizzerà il rilascio.

- BREVETTO B REINING (B/WR)
         Non è richiesta in tale periodo l’idoneità rilasciata da un Tecnico Federale di Equitazione Americana di 3° livello 
specializzazione Reining che certificherà l'esito dell’addestramento e, se favorevole, autorizzerà il rilascio.

- BREVETTO B MOUNTED GAMES (B/MG)  
        Non è in tale periodo richiesta:
•  La partecipazione a 4 categorie di pony games club serie 3 (squadre e/o coppie) di cui almeno 1 in Manifestazione 
di Interesse Federale e le restanti 3 in manifestazioni di tipo regionale (trofei, camp. Regionali ecc.); 
• aver partecipato ad 1 ripresa elementare di dressage E50 o 1 categoria di Carosello di qualsiasi serie; 
• aver partecipato a 2 Gimkane di cui 1 della linea 2 ed 1 a scelta tra jump cross o derby di qualsiasi serie ed in 
qualsiasi manifestazione sia nazionale che regionale.

        Non è richiesto in tale periodo lo svolgimento del saggio articolato in:
• prova pratica sulla categoria mounted games;  
• colloquio con un Referente regionale indicato dal Comitato Regionale di competenza, e TAL nei ruoli dell’Ente 
presso il quale il candidato ha la propria residenza sportiva, in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, 
i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e alcune nozioni sui regolamenti federali di disciplina.

Di prevedere che l’idoneità al passaggio del Brevetto di disciplina sia rilasciata dall’Istruttore responsabile ed inviata 
dall ’Ente affiliato al Comitato Regionale competente territorialmente. 

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Federazione.

.

Segretario Generale Presidente

Dott. Simone Perillo Avv. Marco Di Paola
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