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RIASSUNTO AUTORIZZAZIONI A MONTARE PER DISCIPLINE
PATENTI NON AGONISTICHE
 PATENTE CLUB
 PATENTE A
 PATENTE A/at
 PATENTE A/R
 PATENTE COLLETTIVA SCOLASTICA
 PATENTE PROMOZIONALE
 PATENTE TEMPORANEA
 PATENTE A EQUITURISMO
 PATENTE GIORNALIERA
PATENTI DISCIPLINE OLIMPICHE
 BREVETTO B
 BREVETTO B/DR
 G1
 G1/DR
 G2
 G2/DR
 G2/CCE
 G2/QC (Completo Qualificato)
PATENTI DISCIPLINE NON OLIMPICHE
 BREVETTO B/V
 BREVETTO B/A
 BREVETTO B/E
 BREVETTO B/HB
 BREVETTO B/P
 BREVETTO B/AP
 BREVETTO B/PT
 BREVETTO B/PQ
 BREVETTO B/MG
 G1/A
 G2/A
 G1/E
PATENTI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA
 BREVETTO B/C
 BREVETTO B/ML
 BREVETTO B/AC
PATENTI EQUITAZIONE AMERICANA/REINING
 BREVETTO B/W
 BREVETTO B/WR
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NORME GENERALI
1. Tutte le patenti prevedono l’assicurazione per l’intera durata del periodo di validità.
2. Le patenti sono valevoli per l’anno solare in cui vengono rilasciate e sono rinnovabili
annualmente eccetto la patente Promozionale, la patente Promocavalli, la patente Collettiva
scolastica e la patente Temporanea, per le specifiche delle quali si rimanda alla parte
pertinente.
3. Tutti i Tecnici Federali e gli Istruttori Federali non sono autorizzati a dare istruzione a
cavalieri che non siano in possesso di patente, brevetto e/o autorizzazione a montare valida
per l’anno in corso.
4. Le quote relative alle patenti saranno stabilite annualmente dal Consiglio Federale, come
anche le quote per il cambio di residenza sportiva e l’importo di ogni altra tassa presente o
futura.
5. Nel caso di passaggio, nel corso dell’anno, da una ad altra patente, il richiedente è tenuto al
versamento della differenza.
6. Tutti i Tecnici Federali e gli Istruttori Federali sono tenuti ad avere una patente e/o una
autorizzazione a montare valida per l’anno in corso. Gli Istruttori Federali che non risultano
idonei alla visita medico-sportiva agonistica, o che non desiderassero rinnovare la propria
Autorizzazione a montare, potranno optare per il Tesseramento degli Istruttori o, qualora non
fossero interessati a mantenere il proprio livello di Autorizzazione a montare, entrare in
possesso della patente “A”; per entrambi è sufficiente il certificato di sana e robusta
costituzione. Il tesseramento Istruttori non è esteso ai Tecnici.
7. In caso di cavalieri in possesso di autorizzazioni a montare in più discipline, al momento del
rinnovo verranno rinnovate, su richiesta del cavaliere, tutte le patenti di cui egli dispone,
attribuendo solo il costo della patente più onerosa.
8. In caso di emissione di tessera per acquisizione di ulteriore patente nel corso dell’anno, anche
nel caso in cui la nuova patente abbia costo inferiore rispetto a quella già in possesso del
cavaliere, dovrà essere corrisposto l’importo di € 10,00 quale diritto di segreteria, oltre
eventuale differenza.
9. Il mancato rinnovo della patente non comporta il decadimento della stessa. I Comitati
Regionali riconosceranno la qualifica preesistente a quanti ne erano già in possesso in passato
senza altro onere che non sia il pagamento della quota per l’anno in corso. Il richiedente dovrà
inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo del C.R. di appartenenza, fatta esclusione per
i casi nei quali la qualifica viene riconosciuta direttamente dalla FISE centrale.
10. Per C.R. di appartenenza si intende il Comitato Regionale sul territorio del quale ha residenza
sportiva l’Ente richiedente: non necessariamente deve coincidere con la residenza anagrafica
del tesserato. La stessa patente non può essere richiesta per il tramite di due diversi Enti
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affiliati nella stessa Regione o in regioni diverse. Il C.R. che effettua un cambio di residenza
sportiva ad un tesserato proveniente da un’altra regione deve informare il C.R. di provenienza.
11. Si intendono “giovanissimi” tutti gli atleti dai 4 anni (vale il millesimo dell’anno) fino al
raggiungimento degli 11 anni di età (sino al 31 dicembre dell’11° anno).
12. Si intendono “children” tutti gli atleti di età compresa tra i 12 e i 14 anni (sino al 31 dicembre
del 14° anno).
13. Si intendono “juniores” tutti gli atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (sino al 31 dicembre
del 18° anno).
14. Si intendono “youth” (Equitazione Americana) tutti gli atleti di età compresa tra gli 8 e i 18
anni (sino al 31 dicembre del 18° anno).
15. Si intendono “young riders” e “young drivers” tutti gli atleti di età compresa tra i 16 e i 21
anni (sino al 31 dicembre del 21° anno).
16. Si intendono “seniores” tutti gli atleti dal 19° anno di età (dal 1° gennaio).
17. Si intendono “amazzoni” tutti i tesserati seniores di sesso femminile, a partire dal 19° anno di
età, si considera a tale proposito l’anno solare.
18. I giovanissimi di età compresa tra i 4 anni e gli 8 anni (vale il millesimo dell’anno) non
possono montare cavalli in nessuna manifestazione sportiva; possono montare ponies dall’età
di 4 anni sino ai 5 anni solo per attività ludico-addestrativa in manifestazioni sociali; possono
partecipare a manifestazioni sportive dall’età di 5 anni. (Per ulteriori specifiche, si vedano i
Regolamenti Nazionali di specialità). Per gli Attacchi età minima 8 anni e solo per la guida di
pony singoli.
19. I cavalieri juniores possono svolgere attività agonistica montati su ponies fino all’età di 16
anno (vale il millesimo dell’anno).
20. Il cavaliere junior che nel corso del 18° anno di età, secondo quanto previsto dall'art. 13 sopra
riportato, richiedesse il passaggio dal Brevetto B all'autorizzazione a montare di 1° grado, sarà
tenuto ad osservare quanto previsto dalla presente normativa in merito ai cavalieri juniores,
fatta eccezione per quanto previsto dal seguente art. 23.
21. L’assegnazione dei punti nelle categorie a giudizio deve intendersi determinata in base alla
cifra evidenziata dalla classifica finale della categoria, divisa per il numero dei giudici
(media).
22. Il risultato della gara e l’attribuzione del punteggio è certificato dal Presidente di Giuria o
dall’Ispettore e riportato sulla classifica della categoria; per le categorie a giudizio fanno fede
le schede firmate dalla giuria.
23. Le iscrizioni ai Concorsi di cavalieri juniores, (fino al compimento del 18° anno) children e
giovanissimi debbono essere effettuate dal circolo di appartenenza con il consenso
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dell’Istruttore, il quale li deve accompagnare in gara; qualora sia impossibilitato, potrà
delegare, (con delega scritta), altro Istruttore con appropriata qualifica.
L’Istruttore non è giuridicamente responsabile per l’attività agonistica svolta dai cavalieri di
età superiore ai 18 anni compiuti.
24. I passaggi di patente devono essere richiesti ai Comitati Regionali di appartenenza esibendo
il libretto con i risultati comprovanti il traguardo raggiunto, con esclusione delle
autorizzazioni a montare di 2° grado, per le quali si veda la specifica pertinente.
25. Può essere ottenuto più di un risultato valido, nella stessa giornata, per salto ostacoli e
dressage, qualora le categorie valide siano programmate durante la stessa giornata di gara.
26. Nei concorsi di Salto Ostacoli, qualora il regolamento consenta di montare più di un cavallo
nella stessa categoria di salto ostacoli, si acquisiranno solamente i punteggi relativi ai 2
migliori risultati; comunque, nella stessa giornata di gara, si potranno acquisire un numero
massimo di 3 punteggi validi per i passaggi di patente.
27. Dal 1° ottobre 2009, le patenti CIP sono state sostituite dalle patenti FISE, rilasciate secondo
quanto previsto dal presente documento; per l’attività agonistica, esse dovranno essere
accompagnate dalla visita di classificazione che riporterà il grado di classificazione e gli aiuti
compensatori previsti, che potranno essere utilizzati.
28. Per il rilascio delle patenti non agonistiche è necessario il rilascio del “certificato di idoneità
alla pratica di attività di tipo non agonistico” (come disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9
agosto 2013 e successive modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8
agosto 2014).
Per il rilascio delle patenti e autorizzazioni a montare agonistiche è necessario il rilascio del
Certificato medico-sportivo che abilita alla pratica agonistica degli sport equestri;
In entrambi i casi, è necessario essere in possesso del certificato aggiornato dell'avvenuta
vaccinazione antitetanica: tale documentazione dovrà essere depositata presso l’Associazione
federata di appartenenza, ed il Presidente di detto Ente si farà garante di ciò all'atto del rilascio
della patente.
I cavalieri portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano
attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo dell’idoneità specifica
allo sport dell’equitazione secondo quanto determinato dai protocolli per la concessione
dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate di cui al Decreto
Ministeriale del Ministero della Sanità del 4 marzo 1993.
Per cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti, sarà necessario integrare la
suddetta documentazione con un certificato medico attestante la non controindicazione alla
pratica dell’attività equestre; i cavalieri portatori di sindrome di Down, oltre a quanto sopra,
dovranno depositare anche la Radiografia dinamica del rachide cervicale ed
elettrocardiogramma.
29. Coloro che non rinnovano l’autorizzazione a montare da più anni, potranno richiederla al
Comitato Regionale competente producendo (in assenza di documentazione cartacea o
informatica, che ne attesti l’effettivo possesso), contestualmente alla richiesta, anche una
dichiarazione scritta dell’Istruttore federale dell’associazione di appartenenza, che attesti
l’idoneità al rilascio.
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30. Il tesseramento di cavalieri italiani residenti all’estero potrà avvenire per il tramite della FISE
Centrale anziché per il tramite di una Associazione Sportiva riconosciuta dalla FISE, previa
acquisizione da parte degli Uffici Federali della documentazione prevista.
31. Con il tesseramento il cavaliere consegue la copertura assicurativa per infortuni e
responsabilità civile, la partecipazione ai concorsi è consentita dal momento in cui decorre la
copertura ai sensi della polizza in vigore consultabile sul sito federale.
32. Coloro in possesso dei brevetti B/V e B/At potranno partecipare alle categorie previste per i
patentati A solo se erano in possesso della patente A prima del conseguimento del brevetto di
specialità.
33. In estensione alla precedente norma, coloro in possesso di brevetto di specialità,
precedentemente in possesso di patente A, possono partecipare alle categorie consentite ai
patentati A.
34. Ai tesserati provenienti da Enti di promozione sportiva e/o Discipline sportive associate
praticanti l'equitazione, (entrambi solo se riconosciuti dal CONI) in possesso di autorizzazione
a montare rilasciata dai suddetti per l’equitazione senza soluzione di continuità, potrà essere
riconosciuta l’anzianità valida ai fini del rilascio delle patenti FISE. Tale riconoscimento
dovrà essere formalizzato dalla FISE centrale, successivamente al tesseramento presso
un'associazione FISE, tramite richiesta, che dovrà pervenire tramite i Comitati Regionali di
appartenenza. Alla richiesta andrà allegata la documentazione attestante il tesseramento ed il
periodo di pratica dell'equitazione effettuato attraverso l'Ente di cui sopra.
35. L’equiparazione di autorizzazioni a montare provenienti da federazioni estere avviene con la
seguente modalità:
 L’interessato deve farsi rilasciare dalla propria Federazione di appartenenza una
certificazione che attesti il livello della propria autorizzazione a montare, con le specifiche
tecniche delle discipline per le quali è abilitato, precisando anche la data dell’ultimo
rinnovo, che non dovrà essere antecedente a tre anni;
 Tale certificazione, unitamente alla pertinente documentazione richiesta dal presente
regolamento, dovrà essere portato presso un centro affiliato FISE, dove verrà inserita
l’autorizzazione a montare corrispondente, con la dicitura “da altra federazione”
 Successivamente, l’associazione provvederà all’inoltro presso il comitato Regionale
competente per territorio per le verifiche di prassi.
36. Tutte le associazioni AFFILIATE possono rinnovare qualsiasi autorizzazione a montare sia
Senior che Junior.
37. L’emissione ed il rinnovo delle autorizzazioni a montare A/R è di esclusiva pertinenza dei
Centri di Riabilitazione Equestre.
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TESSERAMENTO ISTRUTTORI
RILASCIATA DA
TRAMITE
LIMTAZIONI

DOCUMENTI
RICHIESTI

ABILITA A

RINNOVO
NOTE

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE
Riservato agli Istruttori Federali
Obbligatorio per l’attivazione nei ruoli federali della propria qualifica di
istruttore per l’anno di competenza
“certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico”
(come disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive
modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8
agosto 2014).
oppure autocertificazione che attesti la sana e robusta costituzione
tutte le attività connesse con l'esercizio della professione, (ivi compreso
montare a cavallo all’interno delle Associazioni e nei campi prova dei
concorsi).
Ente affiliato o aggregato FISE
Non sostituisce la propria Autorizzazione a montare, che potrà essere
ritirata in qualsiasi momento, qualora si desideri svolgere attività
agonistica, presentando l’apposito certificato medico di idoneità alla
pratica agonistica.

PATENTE

COLLETTIVA SCOLASTICA
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’
DOCUMENTI
RICHIESTI

ABILITA A

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE, previo accordo con l’Istituto scolastico richiedente
Direttamente dalla FISE per centri socio-educativi – riabilitativi.
Da anni 3 (vale il millesimo dell’anno) fino a 18, (vale il millesimo
dell'anno), fino agli anni 8 esclusivamente per la monta di pony.
“certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico”
(come disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive
modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8
agosto 2014).
oppure autocertificazione che attesti la sana e robusta costituzione
Dichiarazione del genitore/esercente la patria potestà
Lezione/i collettiva/e, nell’ambito dell’attività scolastica, anche per
alunni disabili, nel qual caso andrà prevista obbligatoriamente la
presenza di un tecnico di riabilitazione equestre.
Iniziative sociali volte a promuovere gli sport equestri, anche nei suoi
aspetti educativi e di riabilitazione, autorizzate dalla FISE; anche in
questo caso, in presenza di disabili, andrà prevista obbligatoriamente la
presenza di un tecnico di riabilitazione equestre
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VALIDITA'

RINNOVO
NOTE

Progetti di studio e ricerca anche nell’ambito della riabilitazione
equestre.
Vale solo per il gruppo di studenti indicato nell'apposito stampato.
Vale solo per il periodo previsto di effettuazione della/e lezione/i o del
corso.
Solo per altre iniziative similari.
Emessa su supporto cartaceo
I Comitati Regionali provvederanno all’inserimento nel tesseramento online dei nominativi.
Deve essere sempre utilizzata sotto il controllo della Direzione Didattica
e dell’Insegnante Responsabile, che sottoscrivono il documento, e del
Docente accompagnatore, che dovrà presenziare alle lezioni.
In caso di iniziative sociali volte a promuovere gli sport equestri, anche
nei suoi aspetti educativi e di riabilitazione, autorizzate dalla FISE, il
controllo è demandato all’Insegnante responsabile del progetto.

PATENTE

PROMOZIONALE
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’
DOCUMENTI
RICHIESTI

ABILITA A

VALIDITA'

RINNOVO

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE in occasione di manifestazioni promozionali
Da anni 3 (vale il millesimo dell’anno) in su, fino ad 8 anni solo per la
monta di pony. Per gli Attacchi età minima 8 anni e solo pony singoli.
“certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico”
(come disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive
modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8
agosto 2014).
oppure autocertificazione che attesti la sana e robusta costituzione
Dichiarazione del genitore/esercente la patria potestà
Battesimo del Pony in manifestazioni promozionali autorizzate dalla
FISE.
Battesimo della quintana
Una lezione gratuita presso Pony Club Raccomandati FISE.
Manifestazioni promozionali o iniziative sociali volte a promuovere gli
sport equestri, anche nei suoi aspetti educativi e di riabilitazione,
autorizzate dalla FISE.
Può essere utilizzata per UNA lezione di prova, in tal caso vale solo per
la data di emissione, e sarà valida a decorrere dall’invio della
comunicazione di emissione al Comitato Regionale, che dovrà avvenire
necessariamente via e-mail tramite posta certificata, facendo fede l’orario
di invio.
Due mesi dalla data del rilascio, comunque non oltre l'effettuazione della
lezione gratuita.
Non ha valore ai fini dell’anzianità per il rilascio di qualsiasi altra patente.
Non consentito nell’anno solare di emissione.
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NOTE

Emessa su supporto cartaceo – gli Enti che emettono la patente dovranno
certificare gli orari di emissione tramite trasmissione contestuale degli
elenchi dei tesserati con tale fattispecie al Comitato Regionale
competente, a mezzo fax o e-mail.

PATENTE

TEMPORANEA
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’

DOCUMENTI
RICHIESTI

ABILITA A

VALIDITA'
RINNOVO

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE
3 anni (vale il millesimo dell’anno)
Fino ad anni 8 (vale il millesimo dell'anno), solo per la monta di pony.
Per gli Attacchi età minima 8 anni e solo pony singoli.
“certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico”
(come disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive
modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8
agosto 2014).
oppure autocertificazione che attesti la sana e robusta costituzione
Firma del genitore/esercente la patria potestà per i minori
Turismo equestre (attacchi dai 14 anni in su) e/o attività ludico
addestrativa.
Iniziative sociali volte a promuovere gli sport equestri, anche nei suoi
aspetti educativi e di riabilitazione, autorizzate dalla FISE.
60 giorni.
E’ rinnovabile durante l'anno solare di emissione.
Genera anzianità da cumulare sulla patente A se c’è continuità nel
rinnovo.
Può essere trasformata in patente “A” pagando la differenza.

PATENTE

A EQUITURISMO
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’

DOCUMENTI
RICHIESTI

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Equitazione di Campagna minimo di
2° livello.
8 anni (vale il millesimo dell’anno)
Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni (art.115/a Codice della
Strada)
Certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico (come
disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive
modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8
agosto 2014).
Vaccinazione antitetanica
Firma del genitore/esercente la patria potestà per i minori
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ABILITA A
VALIDITA'

RINNOVO
NOTE

PATENTE
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’

DOCUMENTI
RICHIESTI

ABILITA A

VALIDITA'

NOTE

Turismo equestre e/o attività ludico addestrativa.
Annuale
Ha valore ai fini dell’anzianità solo per l’ottenimento della patente B/AC
di equitazione di campagna.
Ente affiliato FISE
E’ possibile il conguaglio per passaggio alla patente “A”; pertanto, in
caso di richiesta di patente “A”, dovrà essere corrisposta la sola
differenza.

GIORNALIERA
Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE
Da 8 anni in su (vale il millesimo dell'anno),
Per gli Attacchi età minima 8 anni e solo pony singoli.
Dai 3 anni solo per le lezioni di prova, e fino ad anni 8 solo per la monta
di pony e quarter horse.
“certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico”
(come disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive
modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8
agosto 2014).
oppure autocertificazione che attesti la sana e robusta costituzione.
Per cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti (attacchi non
ammessi):
 Certificato medico attestante la non controindicazione alla pratica
dell’attività equestre
Per cavalieri portatori di sindrome di Down, oltre a quanto sopra:
 Radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma
Dichiarazione del genitore/esercente la patria potestà per i minori
Turismo equestre (Attacchi dai 14 anni) e/o attività ludico addestrativa.
Manifestazioni promozionali o iniziative sociali volte a promuovere gli
sport equestri, anche nei suoi aspetti educativi e di riabilitazione,
autorizzate dalla FISE.
Giornaliera
Non ha valore ai fini dell’anzianità per l’ottenimento di qualsiasi altra
patente.
Emessa on-line con supporto cartaceo valevole come ricevuta.
Decorre dall’ora di inserimento nel tesseramento on line.
L’eventuale passaggio ad altra patente sarà effettuato a prezzo pieno.
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PATENTE

CLUB (C)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA

DOCUMENTI
RICHIESTI

IDONEITA’ DATA DA
ABILITA A
RINNOVO
NOTE

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE
3 anni (vale il millesimo dell’anno )
(dai 3 agli 8 anni solo per la monta di pony e quarter horse.)
Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti: 8 anni (vale il
millesimo dell’anno )
“certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico”
(come disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive
modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8
agosto 2014).
Per cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti:
 Certificato medico attestante la non controindicazione alla pratica
dell’attività equestre
Per cavalieri portatori di sindrome di Down, oltre a quanto sopra:
 Radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma
Per tutti i cavalieri:
 Vaccinazione antitetanica
 Firma del genitore/esercente la patria potestà per i minori
Presidente del Circolo, per l’acquisizione della documentazione sopra
specificata
 Attività ludico addestrativa esclusivamente all’interno
dell’Associazione che la emette.
Ente affiliato FISE
Validità annuale
E’ possibile il conguaglio per passaggio alla patente “A”; pertanto, in
caso di richiesta di patente “A”, non dovrà essere corrisposto l’intero
importo.
Ha valore ai fini dell’anzianità nel passaggio alla patente A, ai fini del
conseguimento del Brevetto B. Non è necessaria la continuità di
tesseramento.
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PATENTE

A
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA

DOCUMENTI
RICHIESTI

IDONEITA’ DATA DA
ABILITA A

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE
3 anni (vale il millesimo dell’anno)
(dai 3 agli 8 anni solo per la monta di pony e quarter horse.). Attacchi 8
anni e solo con pony singoli. Vedi A/At.
Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti (non ammessi
negli Attacchi): 8 anni (vale il millesimo dell’anno)
certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico (come
disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive
modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8
agosto 2014) per la sola attività dimostrativa e ludico-addestrativa non
agonistica;
Certificato medico-sportivo di abilitazione alla pratica agonistica:
per cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti qualora
pratichino attività agonistica in ambito paralimpico.
Per cavalieri con handicap fisico – ipovedenti, non vedenti e DIR
tesserati presso la FISDIR:
 Certificato medico attestante la non controindicazione alla pratica
dell’attività equestre
Per cavalieri portatori di sindrome di Down, oltre a quanto sopra:
 Radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma
Per tutti i cavalieri:
 Vaccinazione antitetanica
 Firma del genitore/esercente la patria potestà per i minori
Presidente del Circolo, per l’acquisizione della documentazione sopra
specificata
 Attività ludico addestrativa anche nella specialità Attacchi
 Groom di attacchi anche in gara
Dai 5 anni (vale il millesimo dell’anno):
 cat. “A” Endurance con pony – bardigiani – cavalli della Camargue,
in circuiti chiusi.
DOPO TRE MESI DAL RILASCIO:
 Volteggio cat. E – F – L
 Reining secondo quanto stabilito dal relativo regolamento
 Pony Games (Escl. Categorie Elite) – Presentazione – Carosello
 Categorie di Dressage non qualificanti
 Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 1 base e livello Junior
 Partecipazione di senior a quintane ludico-addestrative
DOPO QUATTRO MESI DAL RILASCIO:
 Gimkana 2
 Gimkana Equitazione Americana
 Partecipazione di junior a quintane ludico-addestrative
 Solo cavalieri seniores: Cacce a cavallo
DOPO SEI MESI DAL RILASCIO:
12
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Gimkana Cross
Gimkana jump
Dai 6 anni (vale il millesimo dell’anno): LP 40 – LP 50 - LP 60 – L60
Dagli 8 anni (vale il millesimo dell’anno): L70 solo con cavalli di 6
anni ed oltre (no pony) – LB80, LBP 80.
 Dai 9 anni (vale il millesimo dell’anno): L 70 solo con cavalli di 6
anni ed oltre (no pony)
 Avviamento al Completo livello 1
 Reining secondo quanto stabilito dal relativo regolamento
 Dai 6 anni compiuti, attività di Equitazione Americana secondo
quanto stabilito dal relativo regolamento.
 Horse Ball in forma ludica – età minima 6 anni compiuti.
 Palii, Quintane, Giochi ed Eventi Storici, Sartiglie ed altre attività
similari secondo quanto previsto dall’apposito regolamento.
 Avviamento all’Endurance
 Doma Classica: categorie livello 1
NORMA TRANSITORIA:
Cavalieri di Equitazione Americana provenienti da altre Associazioni
e/o Enti, potranno gareggiare nelle categorie di Equitazione
Americana aperte ai patentati A senza l’anzianità prevista, purché
l’Ente di provenienza rilasci una certificazione che attesti la pratica
dell’equitazione da almeno sei mesi.
 Dai 6 anni compiuti, attività di Equitazione di campagna secondo
quanto stabilito dal relativo regolamento.
 Dai 6 anni compiuti, Corse pony cat. “A” (in ippodromo), secondo
quanto stabilito dal relativo regolamento.
 Cross Country cat. A.
Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti di ogni
grado di classificazione:
 Dopo sei mesi dal rilascio, partecipazione a tutte le categorie
paralimpiche del proprio grado di classificazione, obbligatoria la
presenza in campo del tecnico come previsto dall’apposita normativa;

RINNOVO
RINUNCIA

Disabili Intellettivi Relazionali (DIR):
DOPO SEI MESI DAL RILASCIO, dai 5 anni: compiuti (vale il
millesimo dell’anno):
 attività ludica di volteggio
 Categorie secondo quanto previsto dal progetto FISE - FISDIR
Ente affiliato FISE
Non rinnovando
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PATENTE
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI

A ATTACCHI (A/at)
Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE
6 anni (vale il millesimo dell’anno - fino a 14 anni solo per attacchi
pony)
“certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico” (come
disposto all’art. 42 – bis D.L. n. 69 del 9 agosto 2013 e successive
modificazioni, nonché e dal Decreto del Ministero della Salute dell’8
agosto 2014).
Vaccinazione antitetanica
Firma del genitore/esercente la patria potestà per i minori
Per atleti con handicap fisico: (esclusi ipovedenti e non vedenti)
Certificato m e d i c o a t t e s t a n t e l a n o n c o n t r o i n d i c a z i o n e
a l l a pratica dell’attività equestre

IDONEITA' DATA DA

Presidente del Circolo
Conoscenza Codice della strada

ABILITA A

Tutte le manifestazioni ludico-addestrative di attacchi; funzioni di
groom e addestramento anche con cavallo montato
Ente affiliato FISE
Non rinnovando

RINNOVO
RINUNCIA
PATENTE

A RIABILITAZIONE EQUESTRE (A/R)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI

IDONEITA' DATA DA
ABILITA A

RINNOVO
RINUNCIA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con sezioni di R.E. costituite al loro interno
3 anni (vale il millesimo dell’anno)
 Certificato medico attestante la non controindicazione all’attività
di riabilitazione equestre
 Vaccinazione antitetanica
 Firma del genitore/esercente la patria potestà per i minori
Per cavalieri portatori di sindrome di Down, oltre a quanto sopra:
 Radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma
Presidente del Circolo per l’acquisizione della documentazione sopra
specificata
Svolgere attività di Riabilitazione Equestre, in tutte le sue forme e negli
ambiti di tutte le discipline della FISE, ivi inclusa la partecipazione al
Circuito Preparatorio di Base (anche di Volteggio, Attacchi ed
Endurance)
In caso si ravvisi l’opportunità di intraprendere un percorso ludico o
agonistico nell’ambito dell’equitazione paralimpica, è possibile il
passaggio alla patente A, integrando la documentazione medica come
previsto nell’apposita scheda; in questo caso verrà riconosciuta valida
l’anzianità maturata.
Ente affiliato FISE con sezioni di R.E. costituite al loro interno
Non rinnovando
14
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PATENTE

BREVETTO B
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA’ DATA DA

ABILITA A

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Istruttore Federale min. 1° liv. NR
Anni 8 (vale il millesimo dell’anno)
Fino ad anni 8 (vale il millesimo dell’anno) solo per la monta di pony.
Possesso patente A da almeno sei mesi (non di disciplina)
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica.
Partecipazione a tre categorie di s/o di altezza mt 0.80 (con cavalli) o h
mt 0.70 (con pony) con non più di 4 penalità
Una volta ottenuti i risultati sopra esposti, l’Istruttore Federale
responsabile del centro dove è affiliato il tesserato, provvederà a far
svolgere un saggio consistente in:
 esecuzione di un grafico elementare di Dressage (liv. E)
 esecuzione di un semplicissimo percorso - h max mt 0,80 (per
pony h max mt 0,70)
 colloquio tecnico-culturale in cui il candidato deve dimostrare di
conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie
e alcune nozioni sui regolamenti federali
l’Istruttore e/o il Presidente dell’associazione potranno richiedere al
comitato regionale l’invio di un delegato durante il saggio. In questo caso
la data dovrà essere concordata con il C.R.
Ove non richiesto l’invito del delegato Tecnico, la data del saggio
dovrà comunque essere comunicata con un preavviso di almeno 15
giorni al C.R.
I relativi Verbali dovranno essere consegnati al Comitato Regionale.
n.b. è richiesta l’anzianità del tesserato presso la stessa associazione di
appartenenza di almeno 2 mesi prima di sostenere il saggio
Pony Games ctg. Elite - Gimkana 2 – Presentazione - Carosello
Per Salto Ostacoli: vedi apposita tabella in calce
CCE cat. Invito – 1 – 2 – 3 e CCE Pony Base, CNP 1*, CNP 2*
Avviamento al Completo livelli 1 – 2 – 3 - 4
Cross Country cat. 1 – 2 – 3 – steeple cross F e D
Dressage serie E e F
Montare cavalli di 3 anni nelle prove di obbedienza
Turismo Equestre
Equitazione di campagna
Horse Ball in forma ludica – età minima 6 anni compiuti
Gare di Volteggio - Cacce a cavallo - Giochi a cavallo
Endurance, Equitazione Americana, Monta da lavoro, secondo quanto
stabilito dal relativo regolamento
Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur
Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola in base a quanto previsto
dalla specifica regolamentazione.
15
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ATTIVITA'
INTERNAZIONALE
RINNOVO
RINUNCIA

Doma Classica: categorie livello 2/3/4
Palii, Quintane, Giochi ed Eventi Storici, Sartiglie ed altre attività
similari, con prove su bersagli fissi e mobili.
Cacce a cavallo (Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni
(art.115/a Codice della Strada)
CSI 1*, CSI riservati in categorie di altezza massima mt.1.15
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.

PATENTE

BREVETTO B RILASCIATO A
PENTATLETI
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA
ABILITA A
RINNOVO
RINUNCIA

FISE Centrale
Richiesta dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno
18 Anni 16 Anni
Certificato di idoneità alla visita medico-sportiva per la pratica agonistica
Certificato di vaccinazione antitetanica
Curriculum sportivo rilasciato dalla Federazione Italiana Pentathlon
Moderno
Gare di Salto Ostacoli di altezza massima mt 1,15.
FISE Centrale
Comunicazione scritta alla FISE Centrale.

PATENTE

BREVETTO B DRESSAGE (B/DR)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA

DOCUMENTI
RICHIESTI

IDONEITA’ DATA DA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Istruttore Federale min. 1° liv. NR - per cavalieri
disabili con tecnico di equitazione paralimpica di 2°/3° livello
Anni 8 (vale il millesimo dell’anno)
Fino ad anni 8 compiuti solo per la monta di pony.
Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti: 8 anni (vale il
millesimo dell’anno )
Possesso patente A da almeno sei mesi (non di disciplina)
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Per cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti:
 Certificato d’idoneità alla visita medico-sportiva ai sensi del DM 4
marzo 1993.
Attestazione dell’Istruttore Federale responsabile su apposito modulo
redatto dal C.R. redatto dalla Federazione o del Tecnico di Equitazione
16
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ABILITA A

RINNOVO

RINUNCIA

paralimpica di 2° o di 3° livello nel caso di cavalieri con handicap fisico
– ipovedenti e non vedenti
Istruttore Federale responsabile del Centro, dopo un periodo di istruzione
presso Enti affiliati e esame che prevede un saggio consistente in:
 esecuzione di un grafico elementare di Dressage (serie E 200 o
superiori con almeno il 58%
 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%
 colloquio come sopra.
Nota: le modalità organizzative di saggio e rilascio Brevetto B/DR
seguono quanto previsto per il Brevetto B, al quale si rimanda.
n.b. è richiesta l’anzianità del tesserato presso la stessa associazione di
appartenenza di almeno 2 mesi prima di sostenere il saggio
Dressage serie E e F
Montare cavalli di 3/4 anni nelle prove di obbedienza (U.N.I.R.E.)
 Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur
Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola in base a quanto previsto
dalla specifica regolamentazione.
Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti di ogni
grado di classificazione:
 Categorie paralimpiche pari al proprio grado di classificazione o
superiore di uno.
 Categorie di Dressage serie E e F a partire dal grado 2 di
classificazione; devono gareggiare con gli aiuti compensatori previsti
dalla propria visita di classificazione.
 Doma Classica: categorie livello 2/3/4
Ente affiliato FISE
Rinnovo Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti: solo
se all’interno dell’Ente opera un Tecnico di Equitazione paralimpica di
2° o di 3° livello.
Nota: coloro in possesso di brevetto B/MdL potranno richiedere la
riconversione in brevetto B/DR.
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.
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PATENTE

BREVETTO B VOLTEGGIO (B/V)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA

ABILITA A
RINNOVO
RINUNCIA

PATENTE
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA

DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA’ DATA DA

ABILITA A
RINNOVO
RINUNCIA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Volteggio minimo 2° livello
8 Anni (vale il millesimo dell’anno)
Possesso patente A da almeno sei mesi
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Dopo almeno sei mesi di possesso Patente A
Esame consistente in un saggio con il Tecnico Federale di Volteggio
responsabile dell’Associazione:
 prova teorica
 prova pratica - esecuzione delle 6 figure obbligatorie, con entrata e
uscita al galoppo.
n.b. è richiesta l’anzianità del tesserato presso la stessa associazione di
appartenenza di almeno 2 mesi prima di sostenere il saggio
Gare di Volteggio secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale Volteggio - Altre discipline: come pat. A
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.

BREVETTO B PONY TROTTO (B/PT)
Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico Federale di Pony Trotto
Anni 8 (vale il millesimo dell’anno)
Rilascio fino al compimento del 16° anno di età (vale il millesimo
dell’anno).
Possesso patente A da almeno tre mesi
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Esame teorico – pratico con commissione formata da Tecnico Pony
Trotto – Rappresentante Dipartimento Corse Pony-Ippodromi –
Rappresentante del Comitato Regionale.
Partecipazione a gare di Pony Trotto.
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.
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BREVETTO B ATTACCHI (B/A)

PATENTE
RILASCIATA DA
TRAMITE

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Attacchi minimo 2° livello

ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI

8 anni (vale il millesimo dell’anno - fino a 14 anni solo per attacchi ponies)

IDONEITA' DATA DA

Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva
per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione
antitetanica
Per atleti con handicap fisico: (esclusi ipovedenti e non vedenti)
 Certificato d’idoneità alla visita medico-sportiva ai sensi del DM 4
marzo 1993.
Possesso Patente A/at o Brevetto attacchi strada da almeno sei mesi
Coloro in possesso di altra autorizzazione a montare agonistica, potranno
accedere direttamente all’iter per il conseguimento del Brevetto B/A.
Dopo aver conseguito le qualifiche previste dal regolamento
Attacchi:
(2 prove di Combinata “Primi Passi” con valutazione sufficiente):
Esame teorico-pratico con Commissione nominata dal Comitato
Regionale formata da:
Tecnico Attacchi che presenta i candidati
Rappresentante del Comitato Regionale con qualifica di Tecnico
Attacchi di 2° Livello e consistente in:
Prova pratica:
 vestizione e attacco del cavallo
 esecuzione della ripresa di dressage prevista per la Categoria
Brevetti
Prova teorica: scritta (domande a risposta multipla) o orale





nomenclatura finimenti
modi di vestizione del cavallo e imboccature
regolamento agonistico
Codice della strada
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ABILITA A

Per guidatori juniores:
Partecipare alle seguenti gare:
8-10 anni: solo prove di Combinata “Primi Passi” e Prove Coni
10-14 anni: Singole Prove, Combinate, Completi, Derby come da
Regolamento FISE; accesso anche a Cat. Brevetti Senior.
Per questa categoria poi, per quanto riguarda Competizioni a
carattere Internazionale, viene integralmente adottato il vigente
Regolamento FEI.
Per guidatori seniores e giovani a partire da 14 anni:
Partecipare Singole Prove, Combinate, Completi, Derby, anche con
cavalli da lavoro, nonché a prove attitudinali per Giovani Cavalli con le
limitazioni previste dal Regolamento.
 Ostacoli di maratona: tutti ma con elementi rovesciabili (palline
o velcro) su tutte le porte e con massimo tre lettere.
 Testo d i d r e s s a g e previsto per la categoria
 Ostacoli mobili della prova coni o derby, sia singoli che multipli

RINNOVO

Equitazione Paralimpica
Guidatori sia classificati con grado 1/at che 2/at: possono gareggiare
con gli aiuti compensatori previsti dalla propria visita di
classificazione, e
possono prendere parte a tutte le gare con i normodotati secondo quanto
previsto dal grado di patente posseduta
Istruttori/tecnici di altra disciplina equestre
Acquisire la “specializzazione in attacchi” tramite idoneo iter formativo
con diverso Tecnico Esaminatore FISE di 3° livello nominato dal
Dipartimento Formazione su proposta del Dipartimento Attacchi.
Ente affiliato FISE

RINUNCIA

Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.
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PATENTE

BREVETTO B
ATTACCHI STRADA (B/AtS)

RILASCIATA DA
TRAMITE

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Attacchi minimo 2° livello

ETA' MINIMA

14 Anni compiuti – cfr. Codice della Strada, Art. 115/a

DOCUMENTI
RICHIESTI

Certificato medico di sana e robusta costituzione
Vaccinazione antitetanica
Firma del genitore/esercente la patria potestà per i minori
Possesso Patente A, A/At o altra patente agonistica FISE.
Esame teorico-pratico con Commissione nominata dal
Comitato Regionale formata da:
- Tecnico Attacchi che presenta i candidati
- Rappresentante del Comitato Regionale con qualifica di
Tecnico Attacchi di 2° Livello
e consistente in: Prova pratica: con il proprio attacco, secondo il tipo di
patente richiesta (B/AtS-A o B/AtS-B)
vestizione e attacco in sicurezza del cavallo
prova Coni in campo
percorso su strada
Prova teorica:
nomenclatura finimenti
modi di vestizione del cavallo, imboccature
conoscenza approfondita del Codice della Strada
Svolgimento di trekking in carrozza e soste

IDONEITA' DATA DA

ABILITA A

Attività ludico-addestrative, compresi Concorsi di Tradizione
Percorsi su strade pubbliche con attacco singolo o in pariglia (B/AtSA) o con qualsiasi tipo di attacco (B/Ats-B)
Trascorsi 6 mesi dal rilascio dall’ottenimento del Brevetto Strada,
tranne se in possesso di altra patente agonistica FISE, sostenere
l’esame per l’ottenimento del Brevetto Attacchi Agonistici mediante
esame integrativo (prova pratica sul testo di dressage previsto per i
brevetti, prova teorica sul Regolamento Agonistico e visita medicosportiva

RINNOVO
RINUNCIA

Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.
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PATENTE

BREVETTO B HORSE BALL (B/HB)

RILASCIATA DA
TRAMITE

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Horse Ball minimo 2° livello

ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA

11 Anni
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Possesso patente A da almeno 6 mesi
Tecnico Federale di Horse Ball responsabile dell’Associazione, su
apposito modulo redatto dal Comitato Regionale.
n.b. è richiesta l’anzianità del tesserato presso la stessa associazione di
appartenenza di almeno 2 mesi prima di sostenere il saggio
Gare di Horse Ball secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale Horse Ball.
N.B.: Il brevetto B Horse Ball non è obbligatorio nelle categorie Pony
Pulcini, Giovanissimi ed Esordienti.
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.

ABILITA A

RINNOVO
RINUNCIA
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PATENTE

BREVETTO B POLO (B/P)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA

ABILITA A
RINNOVO
RINUNCIA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Polo 2° livello
12 Anni
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Possesso Patente A da almeno sei mesi
Prova d’esame con commissione formata dal Tecnico Federale Polo
responsabile dell’Associazione, un rappresentante del Comitato
Regionale, un rappresentante del Dipartimento Polo scelto in Regione.
Gare di Polo secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale Polo.
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.

PATENTE

BREVETTO B ARENA POLO (B/AP)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA

ABILITA A
RINNOVO
RINUNCIA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Arena Polo
12 Anni
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Possesso Patente A da almeno sei mesi
Prova d’esame con commissione formata dal Tecnico Federale Polo
responsabile dell’Associazione, un rappresentante del Comitato
Regionale, un rappresentante del Dipartimento Polo scelto in Regione.
Gare di Arena Polo secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale Arena Polo.
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.

PATENTE
23
_______________________________________________________________________________________________________
Edizione 2017

BREVETTO B AVVIAMENTO ALLA
CAMPAGNA (B/AC)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA

DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA

ABILITA A

RINNOVO
RINUNCIA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Equitazione di Campagna minimo di
2° livello.
9 Anni – cfr. art. 18 norme generali
Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni (art. 115/a Codice della
Strada)
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Possesso Patente A da almeno sei mesi.
Attestazione del Tecnico Federale (di livello come sopra specificato)
responsabile dell’Associazione, su apposito modulo redatto dal C.R.
Per giovanissimi e juniores - young riders e seniores:
Il Tecnico federale responsabile del Centro, dopo un periodo di
istruzione, presenterà l’allievo a sostenere l’esame, preferibilmente alla
presenza di un Delegato del Comitato Regionale di appartenenza, che
prevede un saggio consistente 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
NORMA TRANSITORIA:
Rilascio senza anzianità di patente A per i Tecnici provenienti da altre
Associazioni e/o Enti, previa presentazione di idonea documentazione,
attestante la propria qualifica tecnica.
Turismo equestre
Categorie di Endurance Debuttanti
Attività ludico-addestrative
Doma Classica: categorie livello 2/3/4
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.
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PATENTE

BREVETTO B ENDURANCE (B/E)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA

DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA

ABILITA A

RINNOVO
RINUNCIA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Endurance o di Equitazione di
Campagna minimo di 2° livello.
8 Anni – cfr. art. 18 norme generali
Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni (art. 115/a Codice della
Strada)
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Possesso patente A da almeno sei mesi
Attestazione del Tecnico di Endurance di 2° livello o superiore
Per giovanissimi e juniores - young riders:
Il Tecnico di Equitazione di Campagna di 2° livello o 3° livello
specializzato in Endurance responsabile del Centro, dopo un periodo di
istruzione presso Enti affiliati e esame che prevede un saggio consistente
in:
a. esecuzione di un lavoro in piano in rettangolo alle tre andature, con
figure di maneggio;
b. esecuzione di un percorso di campagna con caratteristiche coerenti
con la regolamentazione delle gare di categoria “A” di Endurance;
c. 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.
Nota: Conseguimento del Brevetto B Endurance
Per i possessori delle Autorizzazioni a Montare di Disciplina Olimpica
che volessero ottenere il Brevetto B/E senza l’esame teorico/pratico
indicato al punto 4.2 è sufficiente concludere in classifica UNA gara di
categoria Debuttanti."
Gare di Endurance secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale Endurance
Cross Country cat. A.
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.

25
_______________________________________________________________________________________________________
Edizione 2017

PATENTE

BREVETTO B CROSS (B/C)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA

ABILITA A
RINNOVO
RINUNCIA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Equitazione di Campagna minimo 2°
livello o Istruttore Federale minimo 1° livello N.R.
9 Anni
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Possesso Patente A da almeno 6 mesi
A seguito di un saggio con Tecnico Federale di Equitazione di Campagna
di 2° o 3° livello o da un Istruttore Federale che certificherà l'esito e, se
favorevole, autorizzerà il rilascio.
Gare di Cross secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale Cross
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.

PATENTE

BREVETTO B PALII E QUINTANE
(B/PQ)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA

DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA

ABILITA A

RINNOVO
RINUNCIA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico Eventi Storici.
14 Anni – (vale il millesimo dell’anno)
Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni (art. 115/a Codice
della Strada)
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Possesso Patente A da almeno sei mesi.
Attestazione dell’Istruttore Federale minimo di 1° liv. N.R. o del Tecnico
Eventi Storici.
su apposito modulo, previa frequenza dell’apposito corso e superamento
del relativo esame.
Palii, Quintane, Giochi ed Eventi Storici, Sartiglie ed altre attività
similari.
Attività ludico-addestrative
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.
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PATENTE

BREVETTO B EQUITAZIONE
AMERICANA (B/W)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA

ABILITA A
RINNOVO
RINUNCIA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Equitazione Americana minimo di 1°
livello N.R.
Anni 8 (vale il millesimo dell’anno)
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Possesso patente A da almeno 6 mesi
Idoneità rilasciata da un Tecnico Federale di Equitazione Americana di
minimo 1° livello N.R. che certificherà l'esito dell’addestramento e, se
favorevole, autorizzerà il rilascio.
n.b. è richiesta l’anzianità del tesserato presso la stessa associazione di
appartenenza di almeno 2 mesi per prima di sostenere il saggio
Gare di Performances e di Equitazione Americana
Ente affiliato FISE
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.

PATENTE

BREVETTO B REINING (B/WR)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA' MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA' DATA DA

ABILITA A
RINNOVO
RINUNCIA

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico di Equitazione Americana di 3° livello
specializzazione reining.
Anni 8
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Possesso patente A da almeno 6 mesi
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.
n.b. è richiesta l’anzianità del tesserato presso la stessa associazione di
appartenenza di almeno 2 mesi prima di sostenere il saggio
Gare di Reining secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale di Reining; attività sportiva propedeutica alla disciplina
Ente affiliato FISE .
Aggregate nazionali Equitazione Americana
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.
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PATENTE

BREVETTO B MOUNTED GAMES
(B/MG)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI

IDONEITA’ DATA DA

ABILITA A
RINNOVO

Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE con Tecnico Attività Ludica
8 anni (vale il millesimo dell’anno)
Possesso patente A da almeno sei mesi (non di disciplina)
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica.
Firma del genitore/esercente la patria potestà per i minori
Tecnico Attività Ludica dopo saggio consistente in:
 prova pratica sulla categoria élite che comprenda i seguenti giochi:
 Spade – Rifiuti – Calzini – Postino – Tre Tazze – Attrezzi
 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 di disciplina.
n.b. è richiesta l’anzianità del tesserato presso la stessa associazione di
appartenenza di almeno 2 mesi per prima di sostenere il saggio
Attività ludico addestrativa, in particolare:
 ctg. Élite
Ente affiliato FISE .
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AUTORIZZAZ. A
MONTARE
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA’ DATA DA

1° GRADO (G1)
Comitato Regionale di appartenenza
Ente Affiliato FISE
Anni 9 (vale il millesimo dell’anno)
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Firma genitore/esercente la patria potestà per juniores
Possesso brevetto B
Per cavalieri JUNIORES attraverso una delle seguenti modalità:
1 - QUALIFICHE PUNTI
2 - QUALIFICHE CCE
1 - QUALIFICHE PUNTI: l’aver ottenuto 800 punti, dei quali:
600 punti acquisiti in categorie di:





SALTO OSTACOLI, (come da apposita tabella),
STILE* (min. 60% punteggio massimo conseguibile), (*Nota:
il punteggio sarà maggiorato del 50%, vd. Tabella in calce)
DRESSAGE (min. 55 % punteggio massimo conseguibile)
CONCORSO COMPLETO (come da apposita tabella)

e almeno altri 200 punti acquisiti in:


categorie di salto ostacoli h 115 ( formule di gara come da
tabella).

Dovranno comunque essere ottenute le seguenti qualifiche qualitative
obbligatorie:




STILE *: 4 categorie 110 e/o h 115 con almeno il 60% dei punti
conseguibili;
DRESSAGE: 2 prove di Dressage serie E 200 o superiori con
almeno il 55% dei punti conseguibili;
CONCORSO COMPLETO:

O:


due categorie Avviamento al Completo livello 3, portata a
termine con almeno il 50% dei punti positivi nella Prova di
Dressage e con il percorso netto agli ostacoli della Prova Mista
Salto/Cross.

Oppure:


Aver portato a termine due Categorie 1 di Concorso Completo
ottenendo almeno il 50% dei punti positivi
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nel Dressage; percorso netto agli ostacoli nel Cross-Country; al
massimo 4 penalità agli ostacoli nel Salto Ostacoli.
Oppure:


Aver portato a termine una Categoria 2 di Concorso Completo
con almeno 50% dei punti positivi nella Prova di Dressage;
netto agli ostacoli nella Prova di Cross-Country; non più di 8
penalità agli ostacoli nella Prova di Salto Ostacoli.

Oppure:
 Aver partecipato ad uno STAGE di equitazione in campagna,
della durata di tre giornate. La partecipazione allo stage dovrà
essere certificata dal docente con superamento di un elementare
saggio finale (gli stage organizzati dai C.R con docenti
appartenenti alla lista dei docenti del Dipartimento Formazione).
Raggiunti i requisiti tecnici, sopra indicati, tutti i cavalieri juniores
dovranno sostenere un Esame teorico, organizzato dal C.R., con
apposita commissione, dallo stesso nominata, sui principi fondamentali
di tecnica equestre e regolamenti sportivi, da sostenersi una volta ottenute
tutte le qualifiche di cui sopra.
2- QUALIFICHE CCE
portare a termine tre Categorie di completo 3* o CNP2*, ciascuna con i
seguenti risultati tecnici:
 Prova di Dressage: almeno 55% dei punti positivi
 Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli
 Prova di Salto Ostacoli: non più di 8 penalità (almeno una con
percorso netto agli ostacoli)
Raggiunti i requisiti tecnici, sopra indicati, tutti i cavalieri juniores
dovranno sostenere un Esame teorico, organizzato dal C.R., con
apposita commissione, dallo stesso nominata, sui principi fondamentali
di tecnica equestre e regolamenti sportivi, da sostenersi una volta
ottenute tutte le qualifiche di cui sopra.
Per cavalieri young riders (a partire dall’anno del compimento dei
19 anni) e seniores:
L’aver ottenuto 1000 punti di cui obbligatori:
300 punti in categorie di salto ostacoli h 115 (formule di gara come da
regolamento Salto Ostacoli vigente, vedi tabella in calce)
I restanti 700 punti potranno essere acquisiti in categorie di salto ostacoli,
(come da apposita tabella), stile (min. 50% punteggio massimo
conseguibile), dressage (min. 50% punteggio massimo conseguibile), e
concorso completo (come da apposita tabella)
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L’ultima qualifica non può essere antecedente a 24 mesi, (ossia il periodo
di inattività agonistica finalizzata al conseguimento dei piazzamenti non
deve superare i 24 mesi)
Possibilità di ritiro, per gli juniores, entro 24 mesi dalla data dell’esame
teorico.
Trascorso tale termine, le qualifiche decadranno automaticamente.
Norma transitoria: sino al 31 dicembre 2018, potranno rientrare, nel
computo dei punti, anche i punteggi acquisiti in gare di equitation
effettuate sino al 31 dicembre 2016, a totale o parziale sostituzione dei
punteggi delle gare di stile.
Oppure, solo per cavalieri young riders (a partire dall’anno del
compimento dei 19 anni) e seniores:
In alternativa alle attuali Norme per il passaggio da brevetto a 1°grado
potranno essere organizzati esami a livello regionale, da programmare
nelle sedi ritenute idonee dal Comitato Regionale, ma comunque con
dislocazione almeno provinciale. Tali esami potranno svolgersi nel
contesto dei saggi dimostrativi previsti per la concessione del brevetto o
di concorsi promozionali. I candidati, presentati dagli Istruttori del
proprio Centro ippico, dovranno:
 Aver conseguito almeno dieci risultati utili (intendendo per tali
aver terminato il percorso con un massimo di 4 penalità) in
categorie di altezza non inferiore a 115 (formule di gara come da
regolamento Salto Ostacoli vigente),
 Superare un esame teorico – pratico con una Commissione
nominata da Comitato Regionale e composta da un giudice di
dressage, un giudice di stile ed un delegato del Comitato
Regionale.
L’esame consiste in:
 Prova pratica: categoria di stile E 115, ripresa Dressage E 300,
 Prova teorica: Regolamenti e Regolamentazioni Fise delle
Discipline Olimpiche, Ippologia, Tutela del benessere del
cavallo.
In caso di non idoneità, l’esame non potrà essere ripetuto prima di sei
mesi; in caso di non idoneità per due volte, l’esame non potrà essere più
effettuato ed il conseguimento del 1° grado potrà avvenire soltanto con il
sistema delle qualifiche a punti.
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ABILITA A

ATTIVITA'
INTERNAZIONALE

RINNOVO
RINUNCIA

Per Salto Ostacoli: vedi apposita scheda
CCE cat. 1 con cavalli non esperti
CCE Cat. 2 – 3 – CNC 1* con tutti i cavalli
CCE Cat. CNC 2* dopo aver conseguito 2 risultati utili per il II° Grado
CCE con cavalli medi e/o esperti
Avviamento al completo livello 3 e 4
Tutte le categorie di Dressage.
Tutte le cat. Pony Games.
Cross Country cat. 2 – 3 – steeple cross F e D.
Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur
Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola
CSI-W in Italia e all'estero solamente in cat. riservate di altezza max mt
135;
CSI*/** in Italia e all'estero in cat. di altezza max mt 135, riservate e non
riservate.
CSI***/****/***** in Italia e all'estero SOLO in cat. RISERVATE di
altezza max mt 135.
CSIO riservati e CSI riservati in Italia e all'estero in cat di altezza max
mt 1,35.
CIC 1*: cavalli qualificati per i CIC 1*
CCI 1* cavalli qualificati per i CCI 1*
Tutte le categorie di Dressage.
Ente affiliato FISE .
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.
Per rientrarne in possesso, sarà sufficiente inoltrare richiesta scritta
al Comitato Regionale, fermo restando quanto previsto dall’a r t . 2 9
delle Norme generali.
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AUTORIZZAZ. A
MONTARE
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
IDONEITA’ DATA DA

ABILITA A

RINNOVO
RINUNCIA

1° GRADO DRESSAGE (G1/DR)
Comitato Regionale di appartenenza
Ente Affiliato FISE (con tecnico di equitazione paralimpica di 2°/3°
livello per cavalieri disabili)
Anni 9 (vale il millesimo dell’anno)
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Firma genitore/esercente la patria potestà per juniores
Possesso patente B e/o B dressage B/MdL da almeno 12 mesi
QUALIFICHE:
Per cavalieri juniores:
l’aver ottenuto 1000 punti in categorie di Dressage, di cui:
3 prove Dressage serie F 100 o superiori con almeno 58% dei punti
conseguibili;
 Esame teorico, organizzato dal C.R., sui principi fondamentali di
tecnica equestre e regolamenti sportivi.
Per cavalieri young riders e seniores:
1000 punti, di cui il 50% ottenuto in cat. serie F 100 o superiori con
almeno 58% dei punti conseguibili.
L’ultima qualifica non può essere antecedente a 24 mesi.
Obbligo di ritiro entro 24 mesi dalla data di conseguimento dell’ultima
qualifica; per gli juniores, dalla data dell’esame teorico.
 Oppure:
Esame articolato in:
Prova pratica: ripresa M 100 o superiore, giudicata da almeno un giudice
abilitato, con punteggio superiore o uguale al 55%:
Prova teorica: consistente in un colloquio basato su regolamenti e tecnica
equestre.
Tutte le categorie di Dressage, sia in Concorsi Nazionali che
Internazionali.
Categorie di Salto Ostacoli e CCE solamente se in possesso di Brevetto
B discipline olimpiche.
Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur
Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola
Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti di ogni
grado di classificazione:
 Categorie paralimpiche pari al proprio grado di classificazione o
superiore di uno.
 a partire dal grado 2: tutte le categorie di Dressage, sia in Concorsi
Nazionali che Internazionali.
Ente affiliato FISE .
Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.
Per rientrarne in possesso, sarà sufficiente inoltrare richiesta scritta
al Comitato Regionale.
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AUTORIZZAZ. A
MONTARE

1° GRADO ATTACCHI (G1/A)

RILASCIATA DA
TRAMITE
QUALIFICHE

Comitato Regionale di appartenenza
Ente Affiliato FISE
Possesso di Brevetto Attacchi (B/A)
Si ottiene dopo aver portato a termine almeno 4 prove di dressage con
massimo 65 penalità, 4 prove coni con massimo 9 penalità in più del
1° classificato, 2 prove di maratona senza eliminazione o ritiro

ABILITA A

Partecipazione a Concorsi Nazionali di Combinata, Concorsi di Completo.
Singole Prove, Derby e Prove Attitudinali per Giovani Cavalli secondo quanto
previsto dal Regolamento FISE ed. vigente.
Il Dipartimento Attacchi potrà comunque autorizzare, a sua discrezione,
Guidatori di questa categoria a partecipare a Concorsi Internazionali, in
Italia ed all’Estero esclusi i CAIO.
I concorrenti di questa categoria potranno partecipare fuori classifica alla
categoria inferiore rispetto al loro grado di patente.
Ente affiliato FISE .

RINNOVO
RINUNCIA

Comunicazione scritta al Comitato Regionale di appartenenza.
Per rientrarne in possesso, sarà sufficiente inoltrare richiesta scritta al
Comitato Regionale.
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AUTORIZZAZ.
MONTARE
RILASCIATA DA
TRAMITE
QUALIFICHE

ABILITA A
RINNOVO
RINUNCIA

A

1° GRADO ENDURANCE (G1/E)
Comitato Regionale di appartenenza
Ente affiliato FISE
Possesso di Brevetto Endurance o, in alternativa, autorizzazione a montare
discipline olimpiche minimo da 8 mesi.
aver portato a termine in carriera DUE gare di minimo 80 km (equiparate
a gare in più giorni di minimo 50 km al giorno)."
Gare di Endurance secondo quanto previsto dal vigente Regolamento.
Ente affiliato FISE .
Retrocessione a Brevetto, su richiesta dell'interessato, permessa all'atto del
rinnovo annuale.
Per rientrarne in possesso, sarà sufficiente inoltrare richiesta scritta al
Comitato Regionale, all’atto del rinnovo annuale.
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AUTORIZZAZ.
MONTARE
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA
DOCUMENTI
RICHIESTI
QUALIFICHE

A

2° GRADO SALTO OSTACOLI (G2)
FISE Centrale, che ne darà comunicazione al Comitato Regionale di
appartenenza dopo la verifica dell'esistenza delle qualifiche prescritte.
Comitato Regionale di appartenenza
Su richiesta degli interessati sulla base dei risultati documentati.
12 anni
Attestazione del Presidente del Circolo per l’idoneità alla visita medicosportiva per la pratica agonistica e l’avvenuta vaccinazione antitetanica
Libretto del cavaliere attestante l’ottenimento dei piazzamenti.
Possesso autorizzazione a montare di 1° Grado
QUALIFICHE:
Sarà necessario conseguire 150 punti come da norme indicate.
Validità dei punti: piazzamenti conseguiti entro i 24 mesi precedenti alla
data della richiesta.
Ritiro entro una settimana dalla richiesta
TABELLA PUNTI

Categoria C 130
Penalità Punti 1° Percorso (o 2°/3° Percorso**) Punti 2° Percorso*
0
12
8
Da 1 a 4
6
4

Categoria C 135
Penalità Punti 1° Percorso (o 2°/3° Percorso**) Punti 2° Percorso*
0
18
12
Da 1 a 4
9
6
* Barrage o 2° manche
** se svolto secondo le caratteristiche previste dal regolamento per il
percorso base (es. categoria a due percorsi).
Per le categorie a Fasi Consecutive si considerano le penalità conseguite
nell’insieme delle due fasi.
Per il passaggio di patente, almeno il 50% dei punti necessari dovrà essere
conseguito nella categoria più alta.
I punti conseguiti nell’Eccellenza Giovani (Test Event) Circuito di
Crescita Tecnica verranno aumentati del 50%.
Oltre alle categorie qualificanti, riportate nella scheda allegata, sono
considerate assimilabili le cat. open e/o riservate dei concorsi nazionali ed
internazionali, programmati in Italia e all’estero, le singole prove dei
Campionati Italiani/Criterium, Campionati Regionali, la Coppa dei
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ABILITA A

LIMITAZIONI

RINNOVO
RINUNCIA

Giovani, il Gran Premio delle Regioni Under 21, di entità corrispondente,
purchè programmate come da apposita tabella.
Saranno considerati assimilabili i risultati ottenuti in categorie nazionali
all’estero purchè di entità e programmazione corrispondente alle categorie
qualificanti programmate in Italia. L’onere per la certificazione della
corrispondenza dei risultati e per la loro trasmissione agli uffici federali
sarà a carico dei cavalieri interessati.
Possono essere indicate “Qualificanti” categorie che, mantenendo i
requisiti sopra evidenziati, vengano indicate tali dalla FISE in particolari
manifestazioni di interesse federale.
Per Salto Ostacoli: vedi apposita tabella
Tutte le categorie di Concorso Completo, Dressage e Equitazione di
Campagna cui sono abilitati i 1° grado.
I Cavalieri in possesso di 2° Grado S.O., quando montano in Concorsi
Completi di Equitazione ed in Concorsi di Dressage, sono considerati
come cavalieri di 1° Grado.
Ente affiliato FISE .
Su richiesta scritta dell'interessato a:
1° Grado al rinnovo annuale;
La riacquisizione del 2° Grado è consentita al rinnovo annuale su semplice
richiesta al Comitato Regionale di appartenenza, senza conseguire
nuovamente i piazzamenti prescritti, o nel corso dell’anno qualora il
cavaliere riconsegua i piazzamenti richiesti. A tal fine si considereranno i
piazzamenti conseguiti dalla data di ritiro del 1° grado alla data della
richiesta. Resta fermo il principio della validità dei punti conseguiti non
oltre i 24 mesi precedenti alla data della richiesta stessa.
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AUTORIZZAZ.
MONTARE
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA
QUALIFICHE

ABILITA A

RINNOVO
RINUNCIA

A

2° GRADO COMPLETO (G2/CCE)
FISE Centrale, che ne darà comunicazione al Comitato Regionale di
appartenenza dopo la verifica dell'esistenza delle qualifiche prescritte.
Comitato Regionale di appartenenza
Su richiesta degli interessati sulla base dei risultati documentati.
14 anni
Possesso 1° Grado
Su richiesta del cavaliere al conseguimento dei risultati utili, che devono
essere ottenuti nell’anno in corso o nell’anno precedente.
Si ottiene portando a termine 4 cat. scelte fra:
CNC1* – CIC1* - CCI1* - CCIO1*, con i risultati di cui all’art. 1.4.3 del
regolamento di Concorso Completo vigente:
Prova di Dressage: non più di 65 punti negativi
Prova di Fondo:
Netto agli ostacoli
CNC 1*: non più di 45 secondi fuori tempo nella prova di Cross Country,
o 45 secondi sul miglior tempo nel caso nessun concorrente rientri nel
tempo prescritto.
CNC 2*: non più di 60 secondi fuori tempo nella prova di Cross Country,
o 60 secondi sul miglior tempo nel caso nessun concorrente rientri nel
tempo prescritto.
Prova di S.O.: penalità agli ostacoli minori o uguali a 16
Il Dipartimento potrà definire qualificanti, all’atto dell’approvazione,
eventuali altre tipologie di gara qui non previste.
Avviamento al completo livello 4
Cat. 1 Cavalli 4 anni
Cat. 2 Cavalli 4 anni - cavalli 5 anni - cavalli 6 anni non esperti - cavalli 7
anni non esperti
Cat. 3 Cavalli 5 anni - cavalli non esperti
CNC 1*: Cavalli 5 anni - Cavalli 6 anni - cav. non esperti - cav. Medi
CNC 2* Cavalli medi - cavalli esperti
Cross Country cat. 3 – steeple cross F e D.
CIC1*: cavalli qualificati per i CIC1*
CCI1*: cavalli qualificati per i CCI1*
CIC2*: cavalli qualificati per i CIC2*
CCI2*: cavalli qualificati per i CCI2*
Tutte le categorie di Salto Ostacoli, Dressage e Equitazione di Campagna
cui sono abilitati i cavalieri in possesso di 1° grado.
Ente affiliato FISE .
Un cavaliere in possesso di autorizzazione a montare di 2 Grado CCE può
rinunciarvi ed ottenere l’autorizzazione a montare immediatamente
inferiore, per un periodo minimo di 12 mesi all’atto del rinnovo annuale.
La rinuncia all’autorizzazione a montare dovrà essere comunicata alla
FISE Centrale, che ne darà successivamente comunicazione al Comitato
regionale di competenza.
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AUTORIZZAZ. A
MONTARE
RILASCIATA DA
TRAMITE
QUALIFICHE

ABILITA A

RINNOVO
RINUNCIA

2° GRADO COMPLETO QUAL. (G2/QC)
FISE Centrale, che ne darà comunicazione al Comitato Regionale di
appartenenza dopo la verifica dell'esistenza delle qualifiche prescritte.
Comitato Regionale di appartenenza
Su richiesta degli interessati sulla base dei risultati documentati.
Possesso 2° Grado Completo
Su richiesta del cavaliere al conseguimento dei risultati utili.
Si ottiene portando a termine 3 cat. scelte fra:
CNC2* – CIC2* - CCI2* - CCIO2*, con i risultati di cui all’art. 1.4.3 del
regolamento di Concorso Completo vigente:
Prova di Dressage: non più di 65 punti negativi
Prova di Cross Country:
Netto agli ostacoli
non più di 60 secondi fuori tempo nella prova di Cross Country o 60
secondi sul miglior tempo nel caso nessun concorrente rientri nel tempo
prescritto;
Prova di S.O.: penalità agli ostacoli minori o uguali a 16
Il Dipartimento potrà definire qualificanti, all’atto dell’approvazione,
eventuali altre tipologie di gara qui non previste.
Avviamento al completo livello 4
Dalla Cat. 1 alla CNC2* come 2° grado CCE, più:
CNC3* Cavalli esperti
CIC1*: cavalli qualificati per i CIC1*
CCI1*: cavalli qualificati per i CCI1*
CIC2*: cavalli qualificati per i CIC2*
CCI2*: cavalli qualificati per i CCI2*
CIC3*: cavalli qualificati per i CIC3*
CCI3*: cavalli qualificati per i CCI3*
CCI4*: cavalli qualificati per i CCI4*
Tutte le categorie di tutte le discipline cui sono abilitati i cavalieri in
possesso di 1° grado.
Ente affiliato FISE .
Un cavaliere in possesso di autorizzazione a montare di 2 Grado CCE
Qualificato può rinunciarvi ed ottenere l’autorizzazione a montare
immediatamente inferiore, per un periodo minimo di 12 mesi all’atto del
rinnovo annuale.
La rinuncia all’autorizzazione a montare dovrà essere comunicata alla
FISE Centrale, che ne darà successivamente comunicazione al Comitato
Regionale di competenza.
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AUTORIZZAZ. A
MONTARE

2° GRADO DRESSAGE (G2/DR)
RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ MINIMA
QUALIFICHE

ABILITA A

LIMITAZIONI
RINNOVO
RINUNCIA

FISE Centrale, che ne darà comunicazione al Comitato Regionale di
appartenenza dopo la verifica dell'esistenza delle qualifiche prescritte.
Comitato Regionale di appartenenza
Su richiesta degli interessati sulla base dei risultati documentati.
16 anni
Ottenere almeno il 62% del punteggio medio conseguibile in due cat.
Grand Prix
Obbligo di ritiro al conseguimento della qualifica.
Cat. E – F come da paragrafo successivo
Cat. M - D
Concorsi internazionali secondo quanto previsto dal programma annuale
del Dipartimento.
Altre discipline: solo se in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado
discipline olimpiche, in base a quanto previsto nell’apposita scheda.
Cat. E solamente con cavalli di 4 anni
Cat. E - F solamente con cavalli di 5/6 anni
Ente affiliato o aggregato FISE .
Su richiesta scritta dell'interessato a 1° Grado, al rinnovo annuale, solo per
inattività agonistica di almeno tre anni.
La rinuncia e la riacquisizione del 2° Grado è consentita al rinnovo annuale
su semplice richiesta, senza conseguire nuovamente i piazzamenti
prescritti, alla FISE centrale, che ne darà successiva comunicazione al
Comitato Regionale di competenza.
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AUTORIZZAZ.
MONTARE
RILASCIATA DA
TRAMITE
QUALIFICHE

A

2° GRADO ATTACCHI (G2/A)
FISE Centrale, che ne darà comunicazione al Comitato Regionale di
appartenenza dopo la verifica dell'esistenza delle qualifiche prescritte.
Comitato Regionale di appartenenza
Su richiesta degli interessati sulla base dei risultati documentati.
Si ottiene dopo aver portato a termine con la patente di 1° Grado almeno 4
prove di dressage con massimo di 60 penalità, 4 prove coni con massimo 6
penalità in più del primo classificato, 2 prove di maratona senza
eliminazione o ritiro.

ABILITA A

Partecipazione a Concorsi Nazionali di Completo, Combinata e Derby
senza alcuna limitazione. Così anche a Concorsi Internazionali dietro
autorizzazione del Dipartimento Attacchi e con iscrizione attraverso
F.I.S.E.
I concorrenti di questa categoria potranno partecipare fuori classifica
alla categoria inferiore rispetto al loro grado di patente.

RINNOVO

Ente affiliato FISE .

RINUNCIA

Su richiesta scritta dell'interessato a 1° Grado, al rinnovo annuale, solo
per inattività agonistica di almeno tre anni.
La rinuncia e la riacquisizione del 2° Grado è consentita al rinnovo
annuale su semplice richiesta, senza conseguire nuovamente i
piazzamenti prescritti, alla FISE centrale, che ne darà successiva
comunicazione al Comitato Regionale di competenza.
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TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI VALIDI PER IL
CONSEGUIMENTO DEL 1° GRADO
Categorie di stile: minimo 60% del punteggio max ottenibile
(risultante dalla media dei punti, ossia punteggio totale diviso numero dei giudici)
Categorie di Dressage: minimo 55% del punteggio max ottenibile
(risultante dalla media dei punti, ossia punteggio totale diviso numero dei giudici)
Prova di Dressage del concorso completo (solo se la ripresa è qualificante e in alternativa
ai punti di tutta la prova di completo qualora la stessa non sia portata a termine): minimo
60% del punteggio max ottenibile (media dei punti)
Avviamento al completo 3 portata a termine con almeno il 50% dei punti positivi nella
Prova di Dressage e con il percorso netto agli ostacoli della Prova Mista Salto/Cross
Categoria 1 Pony Base (portato a termine) con non più di 20 punti di penalità agli
ostacoli del cross e non più di 20" oltre il tempo prescritto
Categoria 1 CCE (portato a termine) con non più di 20 punti di penalità agli ostacoli del
cross e non più di 20" oltre il tempo prescritto
Categoria CNP* (portato a termine) con non più di 20 punti di penalità agli ostacoli del
cross e non più di 20" oltre il tempo prescritto
Categoria 2 CCE (portato a termine) con non più di 20 punti di penalità agli ostacoli del
cross e non più di 20" oltre il tempo prescritto
Categorie 3 CCE e CNP** (portato a termine) con non più di 20 punti di penalità agli
ostacoli del cross e non più di 20" oltre il tempo prescritto
Categorie di h. 100 con almeno 8 ostacoli – valida solo con percorso netto agli ostacoli
Categorie di h.105 con max 4 penalità nel percorso base e almeno 8 ostacoli
Categorie di h 110 con max 4 penalità nel percorso base e almeno 8 ostacoli
Categoria CP115 e di h 115 con max 4 penalità nel percorso base e almeno 8 ostacoli
Categoria BP 110 (pony) con max 4 penalità nel percorso base e almeno 8 ostacoli
Categoria BP 100 (pony) con almeno 8 ostacoli – valida solo con percorso netto agli
ostacoli
Categoria BP 105 (pony) con max 4 penalità nel percorso base e almeno 8 ostacoli

Punti
Ottenuti
Punti
Ottenuti
Punti
Ottenuti
80
150
150
200
200
250
10 15
Netto 30
1/4 pen. 15
Netto 30
1/4 pen. 15
Netto 30
1/4 pen. 15
Netto 30
1/4 pen. 15
15
Netto 30
1/4 pen. 15

NOTE
Per quanto concerne le categorie considerate qualificanti, loro specifiche tecniche e relative formule
di gara, vedasi il Regolamento specifico di ciascuna disciplina – edizione in vigore.
Le categorie CCE ridotte (senza la prova di salto ostacoli) NON saranno ritenute valide al fine del
conseguimento dei punti per le qualifiche.
Al fine di favorire la partecipazione dei giovani in possesso di brevetto al Progetto Giovani, Progetto
Sport, Tappe Top e Standard i punti conseguiti in tutte le categorie (escluse le categorie aggiunte)
saranno maggiorati del 50%.
Per l’assegnazione dei punti si considerano i risultati conseguiti nel percorso base. L’eventuale
barrage o secondo percorso/manche ecc … non assegna alcun punteggio, con l’eccezione delle
categorie che prevedono un secondo percorso intero.
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Per le categorie a fasi consecutive, si considerano le penalità conseguite nell’insieme delle due fasi (i
risultati conseguiti nella sola prima fase non assegnano alcun punteggio).
Le categorie per cavalli giovani sono valide purché rispettino le specifiche tecniche previste come
sopra.
Saranno considerati assimilabili i risultati ottenuti in categorie nazionali all’estero, purché di entità e
programmazione corrispondente alle categorie qualificanti di salto ostacoli programmate in Italia.
PARTECIPAZIONE A CATEGORIE SALTO OSTACOLI
Concorsi Nazionali
Categorie

Brevetti

1° grado

2° grado

2° grado junior

(con Pony)
(con Pony)



FC
FC
FC
FC

FC
FC
FC
FC

FC
FC
FC
FC

B100



FC

FC

FC

B110



FC

FC

FC

C115



L60
L70
LB80
B90

A
da almeno 6 mesi






FC

FC

C120



FC

C125

FC

C130




 (con Pony)


C135



C140 
Cat. Riservata 4 anni





Cat. Riservata 5 anni

**




Cat. Riservata 6 anni
 (max h 115)

Addestrative

 (max h 135)



*
























** altezza non superiore a mt. 1.15
*Vedere “ LIMITAZIONI” indicate nel Regolamento Salto Ostacoli

Concorsi Pony
Categorie

Brevetti

1° grado

2° grado

F.C.
F.C.





F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.

F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.

BP 100



F.C.

F.C.

BP 105



F.C.

F.C.

BP 110



F.C.

F.C.

CP115





F.C.

CP 120





CP 125





CP 130





CP 135





LP 40
LP 50
LP 60
LBP 70
LBP 80
BP 90

A
da almeno 6 mesi
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Concorsi Internazionali
Formule

A

Brevetti


1° grado


2° grado






CSI 1*

CSI 2*



CSI 3* - 5*
CSIO 1* - 5*



-

-

-

-

CSIW 1* - 5*
CSIOW 1* - 5*

-

JUNIORES
12/13 ANNI (max h.130)
dai 14 ANNI tutte le gare ad
eccezione di: Potenza, Skill o
Derby
18 anni senza limiti
12/13 ANNI (h. max 130)
14/15 ANNI (max h.140)
dai 16 ANNI tutte le gare ad
eccezione di: Potenza, Skill o
Derby
18 anni senza limiti
12/13 ANNI (h. max 130)
14/15 ANNI (max h.140)
dai 16 ANNI tutte le gare ad
eccezione di: Gran Premio,
Coppa delle Nazioni, Potenza,
Skill, Derby o le gare con il
monte premi più alto.
18 anni senza limiti
12/13 ANNI (h. max 130)
14/15 ANNI (max h.140)
dai 16 ANNI tutte le gare ad
eccezione di: Gran Premio,
World Cup, Coppa delle
Nazioni, Potenza, Skill, Derby
o le gare con il monte premi
più alto.
18 anni senza limiti

= partecipazione vietata
 = partecipazione consentita
Le altezze riportate si riferiscono al percorso base e l’età è intesa come anno solare.
Per quanto concerne la partecipazione dei concorrenti italiani a tali concorsi (sia in Italia che all’Estero), la relativa richiesta deve essere
avanzata alla FISE per il preventivo assenso salvo che per i concorsi CSI* e CSI** in Italia, per i quali l’iscrizione deve essere fatta
dall’interessato direttamente al Comitato Organizzatore senza necessità di autorizzazione FISE. Salvo quanto sopra, un concorrente under
21, dall’anno del compimento del 12° anno, per partecipare a categorie non a lui riservate (categorie per seniores) deve comunque essere
autorizzato dalla FISE.

La partecipazione ai concorsi internazionali in Italia e all’estero è disciplinata dalla patente di ciascun cavaliere, come di seguito indicato:
-

Patente di 2° grado:

può partecipare a qualsiasi concorso internazionale in Italia e all’estero, in tali concorsi può partecipare a qualsiasi categoria, salvo
particolari prescrizioni nell’avamprogramma (es. categorie riservate) o salvo limiti indicati nel Regolamento FEI relativi all’età dei
concorrenti.
Patente di 1° grado:
Non può partecipare a CSIO Seniores
Non può partecipare a CSI-W e CSI3*, 4*, 5* in Italia e all’estero, con l’eccezione delle categorie riservate (es. jun./Y.R./
Veterans/Ladies/Children, cavalli giovani ecc.) di altezza non superiore a mt. 1,35.
Può partecipare a CSI1* e CSI2* in Italia e all’estero purché in categorie di altezza massima di mt. 1,35.
Può partecipare nei CSIO o CSI riservati (es. CSIJ – CSIYR – CSIV- CSIP, ecc.) in Italia e all’estero purché in categorie di altezza massima
di mt. 1,35
Patente Brevetto:
Non può partecipare a nessun tipo di concorso internazionale in Italia o all’estero, con l’eccezione dei CSI 1*, CSI riservati Children, Junior,
Young Rider e Pony in categorie di altezza massima mt.1.15
Partecipazione Junior, Children (disposizioni FEI):
Uno Junior con l’espresso permesso della Federazione, può prendere parte a concorsi internazionali non riservati alla sua qualifica dall’anno
del compimento del 12° anno di età e secondo le limitazioni riportate in tabella.
Nella stessa manifestazione non può partecipare a CSI open e CSI riservati.

Partecipazione Concorsi Internazionali PONY
Possono partecipare ai concorsi internazionali, in Italia e all’estero, i cavalieri in possesso di patente Brevetto (per categorie di altezza
massima mt 1,15) o autorizzazione a montare di 1° grado o superiore, di età compresa tra i 12 anni (anno solare) sino ai 16 anni (anno
solare) e che abbiano portato a termine due categorie dell’altezza richiesta (“basse” – h. 115, o “grosse” – H120 e sup.,) in concorsi
nazionali e/o di concorsi internazionali in categorie Tab. A con non più di 8 penalità, entro i dodici mesi antecedenti la data del concorso
stesso.
I Ponies devono essere registrati alla FEI come Ponies. Età minima del Pony 6 anni.
Nella stessa manifestazione non può partecipare a CSI open e CSI riservati.
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Per quanto non specificato si rimanda al Regolamento FEI.

Cavalli
Età dei cavalli

A
da almeno 6 mesi

CAVALLI di 4 anni
CAVALLI di 5 anni
CAVALLI di 6 anni
CAVALLI di 7 anni
CAVALLI di 8 anni 





1° grado

2° grado

2° grado junior
































Brevetti

Legenda
= partecipazione vietata
 = partecipazione consentita
FC = Fuori Classifica

TABELLA CATEGORIE QUALIFICANTI – SALTO OSTACOLI
1
2
3
6
7
7.1
8
9
9 .1
10
10 .1
10. 2
11
12
18
18 .1
19
19 .2
20
20 .1
41
42

Categoria di precisione - Tab. A
Categoria di precisione a barrage - Tab. A
Categoria a tempo - Tab. A
Categoria a barrage - Tab. A
Categoria mista - Tab. A
Categoria mista speciale - Tab. A
Categoria a due manches - Tab. A
Categoria a due manches a barrage - Tab. A
Categoria a tre manches - Tab. A
Categoria a barrages successivi - Tab. A
Categoria a barrage consecutivo - tab.A
Categoria mista a barrage consecutivo – tab. A
Categoria a due percorsi a tempo - Tab. A
Categoria a due percorsi a barrage - Tab. A
Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Categoria a due percorsi di precisione - Tab. A
Categoria a due manches di precisione - Tab. A
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