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PATENTI CAVALIERI/ETA’ DEI CAVALLI 

Età 
A 
da almeno 4 
mesi 

Brevetti 1° grado 2° grado 2° grado junior 

cavalli di 4 anni NO SI SI SI SI 
cavalli di 5 anni NO SI SI SI SI 
cavalli di 6 anni SI SI SI SI SI 
cavalli di 7 anni SI SI SI SI SI 
cavalli di 8 anni 
ed oltre 

SI SI SI SI SI 

22.4 Le altezze riportate nelle suddette tabelle si riferiscono al percorso base. 
22.5 Limitazione in categorie di altezza cm 130:  i primi 500 binomi seniores di 2° grado 

dell’ultima Computer List Ufficiale - elaborata secondo le norme relative alle 
computer list, escludendo i cavalli di 6 e 7 anni,  prendendo in considerazione i 
migliori 20 risultati conseguiti negli ultimi 6 mesi e resa disponibile e pubblicata sul 
sito della F.I.S.E. -  prendono parte in gara alla categoria di altezza 130 senza 
concorrere all’eventuale montepremi di categoria e all’eventuale assegnazione di 
premi in oggetto di rilevante valore.  
In questo specifico caso il cavaliere non paga l’eventuale quota di partenza. 
I cavalieri seniores in possesso di licenza d’ospite di 2° grado possono partecipare 
alla categoria di altezza cm 130 solo montando cavalli di 6 e 7 anni. 

22.6 Programmi di specifiche Manifestazioni di Interesse Federale, Manifestazioni di 
Interesse Regionale, possono prevedere limiti differenti nello specifico programma 
che è soggetto all’approvazione del Consiglio Federale e/o del Consiglio Regionale 
per competenza. 
 

Art. 23 Partecipazione a Concorsi Internazionali 
23.1 Le procedure di iscrizione dei cavalieri ai Concorsi Internazionali variano in funzione 

dell’età del cavaliere e della formula del Concorso, come di seguito specificato. 
Manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia: 

 CSI 1* e 2* cavalieri di età superiore ai 21 anni: iscrizioni libere attraverso il sistema 
iscrizioni on-line; 

 CSI Pony, 1* e 2* cavalieri di età inferiore ai 21 anni: iscrizioni attraverso il sistema 
iscrizioni on-line, con successiva autorizzazione F.I.S.E.; 

 CSI 3* e superiori (sia maggiorenni che minorenni): iscrizioni attraverso il sistema 
iscrizioni on-line con successiva autorizzazione F.I.S.E.. 
Manifestazioni internazionali che si svolgono all’estero: 
Iscrizione previa autorizzazione F.I.S.E. 
Per le richieste di partecipazione a concorsi internazionali di qualsiasi formula 
all’Estero deve essere utilizzato il modulo all’uopo predisposto scaricabile dal Sito 
Federale (https://www.fise.it/sport/salto-ostacoli/documenti/modulistica-salto-
ostacoli.html SCHEDA RICHIESTA PARTECIPAZIONE CONCORSI 
INTERNAZIONALI).  Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte 
dall’interessato o, nel caso di cavalieri minorenni, dal legale rappresentante 
dell’Ente presso il quale il cavaliere abbia la residenza sportiva d’intesa con il 
consenso dell’Istruttore. Moduli incompleti non sono presi in considerazione. 

23.2 Laddove è richiesta l’autorizzazione all’iscrizione da parte di F.I.S.E. questa è 
rilasciata dal Direttore Sportivo tramite l’Ufficio Salto Ostacoli, valutate le capacità 
tecniche e i recenti risultati del cavaliere. Tale autorizzazione è necessaria anche nei 
casi in cui il cavaliere abbia ricevuto un invito da parte del Comitato Organizzatore. 


