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Art. 1 - PREMESSE

Lo statuto della Federazione Italiana Sport Equestri, all’articolo 16 prevede che il Consiglio
Federale conceda il riconoscimento di Scuola Federale di Sport Equestri agli enti affiliati
che con loro effettiva e concreta attività contribuiscono all’incremento dello sport equestre.
Agli enti affiliati corrispondenti a quanto sopra e ai requisiti di seguito indicati nel presente
regolamento, viene attribuito il titolo di “Scuola federale paralimpica:paradressage”.
L’istituto della Scuola federale paralimpica:paradressage ha come obbiettivo la realizzazione sul territorio nazionale di un sistema di strutture qualificate avente la finalità di divulgare la migliore pratica e la cultura del Paradressage.
Nel presente regolamento sono stabilite le norme che regolano:
 La definizione e la classificazione delle Scuole Federali Paralimpiche: paradressage;
 Le modalità e i requisiti per ottenere il titolo;
 I requisiti per mantenere il titolo;
Periodicamente il Consiglio Federale stabilisce eventuali agevolazioni per le Scuole Federali
Paralimpiche di paradressage.

Art. 2 – LE TIPOLOGIE DI Scuola federale paralimpica:paradressage



Scuola Federale Paralimpica Paralimpica di paradressage
Scuola Federale Paralimpica di Eccellenza paradressage

2.1 La Scuola federale paralimpica:paradressage
La Scuola federale paralimpica:paradressage ha la finalità di avvicinare i nuovi atleti, formarli solidi in sella, abili nella pratica e culturalmente competenti.
L’istruzione segue il Programma Didattico disciplinato dalla Federazione.
Mission della Scuola federale paralimpica:paradressage: formare gli Atleti dalla messa
in sella al conseguimento dell’indipendenza e del Brevetto nei diversi gradi di appartenenza,
come regolamentato nel https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/Libro_VIII_-_Autorizzazioni_a_Montare_2022.pdf

2.2 - La Scuola Federale Paralimpica di Eccellenza paradressage
Scuola Federale Paralimpica di Eccellenza è il titolo di merito riconosciuto alla Scuola federale paralimpica:paradressage i cui tesserati ottengono risultati sportivi di particolare rilevanza sia in campo internazionale che nazionale.

Art. 3 – BENEFIT, VISIBILITA’ e DISTINTIVI
o Rimborso incremento autorizzazione e a montare;
o Sconto quota Affiliazione;
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o
o
o
o
o
o

Tesseramento Istruttori gratuito;
Sconti dedicati presso gli Sponsor Tecnici FISE
Distintivi e Coccarde;
Targhe ed Insegne;
Accesso a contributi a fondo perduto (CIP)
Accesso a progetti federali di promozione e sviluppo del settore

3.1 - Rimborso incremento autorizzazione e a montare
E’ previsto:
- per le Scuole Paralimpiche di Sport Equestri, rimborso del 25% sull’incremento delle patenti in relazione all’anno precedente (sono esclusi dal computo i tesserati che effettueranno
il cambio di residenza sportiva)
- per le Scuole Paralimpiche di Eccellenza, rimborso del 50% sull’incremento delle patenti
in relazione all’anno precedente (sono esclusi dal computo i tesserati che effettueranno il
cambio di residenza sportiva)
Tale rimborso verrà trasformato l’anno successivo come credito nel carrello del Tesseramento on-line.

3.2 – Sconto Quota Affiliazione
E’ previsto:
- per le Scuole Paralimpiche di Sport Equestri, sconto del 25% sulla quota affiliazione
- per le Scuole Paralimpiche di Eccellenza, sconto del 50% sulla quota affiliazione

3.3 – Tesseramento Istruttori Gratuito
E’ previsto:
- per le Scuole Paralimpiche di Sport Equestri, l’Istruttore Responsabile che abbia continuità
di tesseramento annuale nella scuola sconto del 25% del “Tesseramento Istruttori” o lo
sconto del 15% sull’autorizzazione a montare per l’Istruttore Responsabile
- per le Scuole Paralimpiche di Eccellenza per l’Istruttore Responsabile che abbia continuità
di tesseramento annuale nella scuola “Tesseramento Istruttori” gratuito o lo sconto del
50% sull’autorizzazione a montare.

3.4 - Facilitazioni per il passaggio di patente
Gli Attleti delle scuole federali di paradressage, che partecipano ai corsi previsti nel programma didattico, beneficiano di agevolazioni sul conseguimento delle autorizzazioni a
montare.

3.5 - I Distintivi e Coccarde
La Coccarda, nel formato di una spilla da taschino, è il distintivo riservato agli Atleti tesserati
presso una Scuola federale paralimpica:paradressage riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Equestri.
Gli Atleti la indossando sul lato sinistro della felpa, della maglietta polo, del giubbotto di club,
della giacca da concorso.
Identifica il livello di istruzione raggiunto all’interno del programma:
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•
•

•

La Coccarda di Bronzo: raggiungimento dell’indipendenza dalla guida dell’istruttore.
Si intende il raggiungimento delle competenze minime necessarie alla gestione di
una lezione di equitazione svincolati dalla giuda manuale dell’istruttore.
La Coccarda d’Argento svolgimento delle corrette figure richieste per le categorie
esordienti non in sequenza, ovvero il raggiungimento delle competenze minime necessarie a svolgere le figure di maneggio necessarie e richieste dai grafici delle varie
categorie e gradi, non necessariamente nella sequenza da essi richiesta.
La Coccarda d’Oro raggiungimento delle competenze minime necessarie per la
partecipazione a competizioni di livello esordienti

Inoltre, viene fornito il file digitale in formato dedicato del Logo delle Scuole Paralimpiche di
Sport Equestri per ricamare sottosella, coperte ed abbigliamento.

3.6- Targhe e Insegne
Una Targa fornita dalla Federazione, recante la dicitura “Scuola federale paralimpica:paradressage” o Scuola Federale Paralimpica di Eccellenza paradressage è esposta all’ingresso
della Club-House o della Segreteria del centro ippico.
Banner rigido, fornito dalla Federazione in formato standard, recante la dicitura “Scuola federale paralimpica:paradressage o Scuola Federale Paralimpica di Eccellenza paradressage da esporre all’ingresso del centro ippico.

3.7– Visibilità sul sito federale e ordini di partenza
Sul sito istituzionale la Federazione dedica una pagina alle Scuole federali paralimpiche di
Sport Equestri recante:

informazioni generali sul programma di istruzione;

l’elenco di tutte le Scuole federali paralimpiche di Sport Equestri con link (e eventuale
banner fornito dalle stesse) per reindirizzarle sul sito di ciascuna.
I Comitati Regionali della Federazione dedicano una pagina alle Scuole federali paralimpiche
di Sport Equestri della propria regione con le stesse caratteristiche.
Sugli ordini di partenza delle gare, laddove compare la denominazione dell’ente affiliato, è
integrato con la dicitura “Scuola federale paralimpica:paradressage in particolare nelle gare
riservate a Juniores.

Art.4 - REQUISITI PER OTTENERE E MANTENERE IL TITOLO DI “Scuola
federale paralimpica: Paradrresage”
4.1 - Modalità


Farne richiesta al Consiglio Federale, per il tramite del Comitato Regionale di appartenenza, che verificherà la corrispondenza ai requisiti di cui di seguito.

4.2 - Requisiti per l’ottenimento del titolo di Scuola federale paralimpica: Paradressage
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Essere ente affiliato, da almeno 1 anno, secondo quanto stabilito al titolo II, libro I
delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale, regolamento generale
La titolarità dell’istruzione dell’ente secondo quanto stabilito dalle norme federali.
La disponibilità di almeno un campo riservato, almeno in determinati orari, alle attività
della scuola di atleti di grado 1 e 2. Il campo, recintato e con fondo in sabbia, deve
avere dimensioni minime 20X40 con materiale e/o attrezzatura idonea per lo svolgimento dell’attività quali: eventuali ausili necessari alla messa in sella dell’atleta,
eventuali ausili necessari all’atleta per la corretta conduzione della lezione.
La disponibilità di almeno 2 cavalli della scuola idonei allo svolgimento di attività
paralimpica.
Avere in organico un tecnico di equitazione paralimpica, il cui regolamento formativo
è il libro settimo, tecnici area attività equestre per disabili.

A seguito dell’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Federale, l’ente affiliato sarà inserito nell’elenco delle Scuole federali paralimpiche di paradressage,
pubblicato sul sito istituzionale.

4.3 - I requisiti per il mantenimento Scuola federale paralimpica:paradressage




L’esecuzione del Programma Didattico stabilito dalla Federazione Italiana Sport
Equestri, strutturato per Corsi.
Il raggiungimento della indipendenza dell’atleta, il raggiungimento degli obbiettivi prefissi, il conseguimento del Brevetto, nonché partecipare ogni anno, con almeno 1
atleta a gare nazionali di livello Esordienti
Il passaggio dalle cat. Esordienti alle cat Esperti di almeno un atleta nel triennio

4.4 - I requisiti per l’ottenimento del titolo di Scuola Federale Paralimpica di
Eccellenza:
Il titolo di Scuola Federale Paralimpica di Eccellenza è un titolo onorifico di distinzione, riservato alle Scuole federali paralimpiche di paradressage i cui tesserati ottengono particolari
risultati agonistici di grande prestigio e valore agonistico come partecipazione ai
Campionati Italiani Assoluti, Europei, Mondiali ed Olimpiadi.

4.5 Requisiti per il mantenimento del titolo di scuola federale paralimpica di
eccellenza
Il mantenimento dei requisiti necessari come al punto 4.3 oltre alla partecipazione di almeno
un binomio a competizioni ufficiali quali Campionati Italiani Assoluti, Campionati Europei,
Mondiali od Olimpiadi.
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Art. 5 – LE ABILITAZIONI
5.1 - Scuola federale paralimpica: Paradressage è abilitata:
-

al rilascio dell’autorizzazione a montare come previsto dalle norme federali vigenti
(libro VIII Disciplina delle autorizzazioni a montare) per i propri Tesserati partecipanti
ai corsi preparatori.
Alla organizzazione della visita di classificazione atta ad individuare le capacità residue dell’Atleta in relazione all’attività sportiva svolta.

5.2 - Scuola Federale Paralimpica di Eccellenza
-

al rilascio dell’autorizzazione a montare come previsto dalle norme federali vigenti
(libro VIII Disciplina delle autorizzazioni a montare) per i propri Tesserati partecipanti
ai corsi preparatori.
Alla organizzazione della visita di classificazione atta ad individuare le capacità residue dell’Atleta in relazione all’attività sportiva svolta.

Art. 6 - LA STRUTTURA TECNICA
6.1 - Gli Istruttori e i Tecnici della Scuola federale paralimpica: Paradressage
Nelle Scuole federali paralimpiche di Sport Equestri possono operare più Istruttori o Tecnici
delle diverse tipologie e livelli, dei quali uno, colui che detiene la firma per il centro affiliato,
è il referente responsabile dell’attività della Scuola.

6.2 - I Referenti Regionali delle Scuole federali paralimpiche di Sport Equestri
Il Referente delle Scuole Regionali o territoriali (nel caso di gruppi di regioni o delegazioni
provinciali) è incaricato dalla Federazione Italiana Sport Equestri su proposta del Comitato
o Delegazione regionale di appartenenza.
I suoi compiti:
 Controllo dei requisiti minimi per l’ottenimento e il mantenimento del titolo di Scuola
federale paralimpica:paradressage;
 Verifica dei risultati per l’ottenimento e il mantenimento del titolo di Scuola di Eccellenza;
 Controllo degli elenchi dei cavalli/pony a disposizione della Scuola
 Controlla l’aggiornamento degli elenchi dei Tesserati partecipanti ai Corsi di Equitazione Paradressage
 A sua discrezione, compatibilmente con la calendarizzazione, presenzia ai Saggi di
fine Corso;
 Supporto tecnico agli Istruttori delle Scuole appartenenti al suo Comitato Regionale
o Delegazione.

6.3 - Il Referente Nazionale delle Scuole Federali
È incaricato dalla Federazione Italiana Sport Equestri.
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I suoi compiti:
 Sovraintendere all’attività dei Referenti Regionali delle Scuole;
 Laddove non fosse incaricato nessun Referente Regionale, svolgerne le mansioni.

Art.7 - I CORSI
Il programma di istruzione della Scuola Federale paralimpica di Paradressage è strutturato in tre Corsi di Equitazione, nei quali gli Atleti vengono inseriti per il livello di
tecnica e abilità equestri raggiunto.
Esaurita la prima fase di messa in sella, a discrezione dell’Istruttore titolare della Scuola,
gli atleti sono inseriti nel programma dei Corsi.
 1° Corso – Sport Equestri Intro;
 2° Corso - Sport Equestri;
 3° Corso - Preparazione all’Agonismo;

7.1 - Il 1° Corso – Paradressage Intro




Partecipano i tesserati che si sono appena avvicinati alla disciplina,
Gestiscono sottomano il pony/cavallo indipendentemente
movimenti di maneggio elementari e raggiungimento dell’indipendenza dalla guida
dell’istruttore.
 La programmazione del “1° Corso- Paradressage Intro” è libera in termini di durata,
numero di lezioni e di frequenza settimanale degli atleti;
Obiettivo:
 Passaggio al “2° Corso – Sport Equestri”.
 Il conseguimento della Coccarda di Bronzo

7.2 - Il 2° Corso - Paradressage


Partecipano gli atleti che, avendo conseguito la Coccarda di Bronzo, hanno raggiunto
un’abilità equestre per cui stanno in sezione indifferentemente davanti o dietro agli
altri, alle andature a loro permesse
 Movimenti di maneggio, raggiungimento delle competenze necessarie a svolgere i
movimenti richiesti dai grafici di categorie esordienti
 La programmazione del “2° Corso -Sport Equestri” è libera in termini di durata, numero di lezioni e di frequenza settimanale dei Tesserati;
Obiettivo:
 Conseguimento della Coccarda di Argento.
 Passaggio al “3° Corso -’Agonismo”.

7.3 - Il 3° Corso - Paradressage Agonismo


Partecipano i tesserati che, avendo conseguito la Coccarda di Argento, lavorano individualmente alle andature a loro riservate
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Elementari riprese di paradressage
Gare di paradressage di livello esordienti
La programmazione del “3° Corso – Preparazione all’Agonismo” deve prevedere
una durata minima di almeno 8 mesi e una frequenza di almeno due lezioni alla settimana.
Obiettivo:
 Conseguimento della Coccarda d’Oro.
 Conseguimento della patente/Brevetto necessario al corretto cammino sportivo

Art. 8 - CAMBIO DI RESIDENZA SPORTIVA
8.1 Permanenza nel programma
Cambio di residenza sportiva da un centro affiliato a una Scuola di Sport Equestri:
 L’Inserimento nei corsi è a discrezione dell’Istruttore titolare della Scuola.
 Se il livello tecnico del Tesserato ne consente l’inserimento nel 2° Corso – Preparazione all’agonismo, potrà beneficiare delle agevolazioni previste per il conseguimento
del Brevetto solo dopo 90 giorni dalla data del cambio di residenza sportiva.
 Se il livello tecnico del Tesserato ne consente l’inserimento nel 3° Corso – Agonismo, potrà beneficiare delle agevolazioni previste per il conseguimento dell’Autorizzazione a Montare di 1° grado Discipline Olimpiche solo dopo 120 giorni dalla data
del cambio di residenza sportiva

8.2 Cambio di residenza sportiva da una Scuola di Sport Equestri a un’altra
Scuola di Sport Equestri


l’Atleta rimane nel programma.

8.3 Cambio di residenza sportiva da una Scuola di Sport Equestri a un centro
affiliato non Scuola di Sport Equestri



l’Atleta esce dal programma.
Nel caso di ulteriore successivo cambio di residenza da ente affiliato a Scuola di
Sport Equestri sarà applicato quanto previsto dal precedente art.8.1.

.
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