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LIBRO VIII
AUTORIZZAZIONI A MONTARE
Art. 381 – Norme generali sulle patenti
381.1 In attuazione di quanto previsto negli artt. 12.2 Statuto e 33.1 lettera a) Libro I del
presente Regolamento, ai soggetti che svolgono attività sportiva nell’ambito delle
discipline equestri di competenza F.I.S.E. di cui all’art. 1.2 Statuto, viene
rilasciata “Autorizzazione a Montare” nelle forme e modalità previste dal presente
Regolamento e da specifiche norme dei Regolamenti delle singole Discipline.
381.2 Le “Autorizzazioni a Montare” si definiscono anche “Patenti” e abilitano
all’esercizio di:
 attività di avviamento allo sport;
 attività di integrazione attraverso lo sport
 attività ludico–addestrativa;
 attività agonistica;
nelle forme stabilite da specifici Regolamenti F.I.S.E..
381.3 Il rilascio della “Autorizzazione a Montare” (altresì detta “Patente”) ha contestuale
valore di tesseramento ai sensi dei vigenti artt. 9 Statuto e 33 .1 Regolamento
Generale. Per il rilascio delle “Autorizzazioni a Montare” altresì dette “Patenti” si
fa riferimento a quanto previsto al precedente art. 33 del presente Regolamento.
Il soggetto tesserato F.I.S.E. può contemporaneamente essere inquadrato in una
o più delle categorie previste dal citato art. 9.1 Statuto.
381.4 Le Autorizzazioni a Montare sono valevoli per l’anno solare in cui vengono
rilasciate in coerenza all’art. 12.2 Statuto e sono rinnovabili annualmente. Il
mancato rinnovo annuale comporta la sospensione della patente.
381.5 Ciascuna Patente di qualsiasi tipologia e livello ha valore di “Autorizzazione a
Montare”. Con tale titolo F.I.S.E. individua coloro che sono abilitati dalla
Federazione Sportiva, cui il Coni ha delegato le attività nelle discipline sportive di
cui all’art. 1.2 Statuto, l’esercizio pratico di attività sportiva di avviamento allo
sport, di integrazione attraverso lo sport ludico–addestrativa, agonistica.
381.6 Le Autorizzazioni a Montare si distinguono in:
 Club: autorizza all’attività di avviamento agli sport equestri e all’esercizio
della pratica sportiva degli sport equestri in qualsiasi disciplina all’interno
delle strutture dell’Ente che ha proceduto al tesseramento.
 Patente A: autorizza all’esercizio della pratica sportiva ludico-addestrativa
degli sport equestri in qualsiasi disciplina.
Abilita all’attività di integrazione sociale attraverso lo sport, all’attività ludicoaddestrativa da svolgersi in manifestazioni sportive in cui sono programmate
categorie, gare o partite di tipo ludico-addestrativo.
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Per ciascuna disciplina sportiva sono determinate le modalità che
autorizzano il possessore di Patente A alla partecipazione a dette
manifestazioni;
 Brevetto: autorizza all’esercizio della pratica sportiva agonistica degli sport
equestri in funzione della specifica specialità del brevetto acquisito dal
cavaliere.
Abilita all’attività sportiva agonistica in manifestazioni sportive in cui sono
programmate categorie, gare o partite di tale tipo, con i livelli e limiti stabiliti
in ciascun Regolamento di Disciplina sportiva.
Per ciascuna disciplina sportiva - dove previsto – per il rilascio del Brevetto, i
requisiti e l’iter sportivo utile all’acquisizione di tale Autorizzazione a Montare
sono indicati nelle tabelle che seguono. Il Regolamento di ciascuna disciplina
sportiva può meglio dettagliare modalità e forme necessarie per detto
percorso di abilitazione.
 1° Grado: autorizza all’esercizio della pratica sportiva agonistica degli sport
equestri in funzione della specifica disciplina sportiva del 1° Grado acquisito
dal Cavaliere.
Abilita all’attività sportiva agonistica in manifestazioni sportive in cui sono
programmate categorie, gare o partite di tale disciplina, con i livelli e limiti
stabiliti in ciascun Regolamento di Disciplina sportiva.
Per ciascuna disciplina sportiva - dove previsto – per il rilascio del 1° Grado,
i requisiti e l’iter sportivo utile all’acquisizione di tale Autorizzazione a
Montare sono indicati nelle tabelle che seguono. Il Regolamento di ciascuna
disciplina sportiva può meglio dettagliare modalità e forme necessarie per
detto percorso di abilitazione.
 2° Grado: autorizza all’esercizio della pratica sportiva agonistica degli sport
equestri in funzione della specifica disciplina sportiva del 2° Grado acquisito
dal Cavaliere.
Abilita all’attività sportiva agonistica in manifestazioni sportive in cui sono
programmate categorie, gare o partite di tale disciplina, con i livelli e limiti
stabiliti in ciascun Regolamento di Disciplina sportiva.
Per ciascuna disciplina sportiva dove previsto il rilascio del 2° Grado, i
requisiti e l’iter sportivo utile all’acquisizione di tale Autorizzazione a Montare
è indicato nelle tabelle che seguono. Il Regolamento di ciascuna disciplina
sportiva può meglio dettagliare modalità e forme necessarie per detto
percorso di abilitazione.
Art. 382 – Norme sulle Abilitazioni alla pratica temporanea
382.1 F.I.S.E. al fine di consentire attività promozionale e i primi approcci utili a favorire
migliore conoscenza del cavallo a contatto con la natura e l’aria aperta, e
divulgare le discipline sportive gestite, promuove occasioni di incontro con gli
sport equestri di scolaresche, giovani e adulti interessati a provare tali discipline
sportive, favorendo l’organizzazione di attività scolastiche, battesimo della sella,
lezioni di prova, campus, in strutture idonee e attrezzate per la pratica di attività
equestri.
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Per rendere possibile tali iniziative F.I.S.E. autorizza e rende disponibili i propri
Istruttori e Tecnici all’insegnamento delle nozioni di etologia, battesimo della
sella, attività scolastica, giovanile e amatoriale di avviamento agli sport equestri.
382.2 Al fine quindi di garantire coperture assicurative idonee e corretta conduzione
dell’attività di avviamento allo sport secondo i principi di tutela dei praticanti e dei
cavalli, coerenti ai propri regolamenti, F.I.S.E. provvede al rilascio di tipologie
specifiche di Abilitazioni alla pratica temporanea con l’adozione di:
 Collettiva Scolastica e di Comunità;
 Promozionale;
 Prova il pony;
 Prova il cavallo;
 Welcome pony o cavallo;
 Giornaliera;
 Temporanea;
 Campus bimestrale o trimestrale.
Il Cavaliere se interessato a proseguire l’attività sportiva provvede
successivamente a ottenere Autorizzazione a Montare annuale “Patente Club” o
“Patente A” o “Patente A Equiturismo”.
382.3 Le caratteristiche e durata di ciascuna di dette Abilitazioni sono indicate nelle
tabelle che seguono.
382.4 Il soggetto abilitato alla pratica temporanea di discipline equestri, per come
previsto al presente articolo, non è inquadrato come Tesserato in coerenza a
quanto all’art. 12.2 Statuto.
Art. 383 – Modalità di rilascio Autorizzazioni a Montare (Patenti)
383.1 Il rilascio o il rinnovo di ogni patente avviene per il tramite dell’Ente Affiliato o
Aggregato ove il cavaliere pone la propria residenza sportiva. Analogamente
qualora il cavaliere abbia o acquisisca i requisiti richiesti - richiede anche in corso
d’anno il rilascio di patente di livello agonisticamente superiore per il tramite
dell’Ente presso il quale hanno residenza sportiva. L’Ente è responsabile nei
confronti di F.I.S.E. del relativo pagamento. L’Ente provvede alla richiesta o al
rinnovo delle patenti di cavalieri under 18 con il consenso di uno degli
Istruttori/Tecnici di riferimento dell’ente esclusivamente mediante l’utilizzo del
sistema di Tesseramento on line o, in caso di indisponibilità, mediante altra
modalità prevista dallo specifico Regolamento di Disciplina sportiva. Il legale
rappresentante dell’ente affiliato nel procedere alla richiesta o rinnovo di patente
del tesserato under 18 implicitamente conferma di aver acquisito detto consenso
dell’Istruttore/Tecnico di riferimento dell’ente, e ne risponde nei confronti di
F.I.S.E.
L’acquisizione della patente A Equiturismo Senior e della patente da parte di
cittadino italiano residente in maniera permanente all’estero avviene
direttamente a cura del soggetto interessato – senza necessità di ricorrere ad
Ente affiliato – come indicato ai precedenti artt. 33.18 e 33.23 del presente
Regolamento.
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383.2 L’Ente affiliato per procedere alla richiesta a F.I.S.E. di rilascio della patente cura
di acquisire la certificazione medica prevista ai sensi delle vigenti leggi e dell’art.
33.20 Libro I del presente Regolamento. L’Ente affiliato provvede a compilare
l’apposita scheda del tesseramento on line, acquisisce e inoltra a F.I.S.E. la
scansione dei documenti richiesti.
383.3 Ciascun cavaliere al fine di poter acquisire patente di livello agonisticamente
superiore a quella già posseduta deve documentare di essere in possesso dei
requisiti e di aver completato l’iter sportivo, per come richiesti dalle tabelle che
seguono, e da eventuali disposizioni contenute negli specifici Regolamenti di
Disciplina sportiva.
383.4 Il cavaliere in possesso dei requisiti e che abbia completato l’iter sportivo può
provvedere a richiedere la patente agonisticamente superiore entro il 36° mese
successivo all’acquisizione dell’ultimo requisito o evento (gara, punteggio, ecc.)
di tipo sportivo necessario, ove non diversamente precisato nella scheda
specifica dell’Autorizzazione a montare. Ove non provvedesse a richiedere la
patente di livello agonisticamente superiore entro tale termine, si fa riferimento
esclusivamente a titoli agonistici, partecipazione a gare, punteggi, acquisiti negli
ultimi 36 mesi, e con riferimento ai criteri vigenti al momento della richiesta
stessa. Il cavaliere interessato è tenuto a presentare evidenza di tutti i
piazzamenti ottenuti all’atto della richiesta della nuova autorizzazione a montare.
383.5 Il cavaliere junior, che nel corso del 18° anno di età richiede il passaggio ad una
patente di livello agonisticamente superiore, è tenuto ad osservare quanto
previsto dalla normativa in merito ai cavalieri juniores sino al 31 dicembre
dell’anno in cui ha compiuto il 18° anno di età.
383.6 Per procedere all’acquisizione di patente agonisticamente superiore fanno fede i
risultati sportivi documentati nel sistema on line della F.I.S.E., e – ove non
presenti in tale sistema – i risultati o punteggi acquisiti o gare effettuate come
comprovato dal Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) e riportato sulla
classifica della categoria; per le categorie a giudizio fanno fede le schede firmate
dalla Giuria, o dal Giudice di Merito, come previsto negli specifici Regolamenti di
Disciplina sportiva.
383.7 Il passaggio da una patente ad altra di livello agonisticamente superiore, nella
stessa disciplina sportiva, può avvenire solo dopo che siano trascorsi almeno 4
mesi dall’acquisizione della patente precedente. Trascorso tale periodo e
quando completato l’iter sportivo previsto, può essere richiesta la patente
agonisticamente superiore. Nel computo dell’anzianità di possesso della patente
A sono computati anche i periodi di giorni di effettivo possesso di: Abilitazione
alla pratica temporanea bimestrale o trimestrale (Temporanea e Campus),
patente Club, patente A, patente A Equiturismo, autorizzazioni a montare o titoli
simili rilasciati da EPS o DSA riconosciuti dal Coni.
383.8 L’Ente affiliato provvede al rilascio di un Brevetto di qualsiasi disciplina sportiva,
in funzione delle abilitazioni in possesso dei Tecnici/Istruttori di riferimento
dell’ente stesso.
383.9 In ciascuna disciplina il cavaliere che monta più cavalli in una stessa categoria –
quando lo specifico regolamento di disciplina sportiva e/o il regolamento della
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manifestazione lo consenta – può considerare un massimo di due risultati utili ai
fini della documentazione dell’iter sportivo. Al fine della documentazione dell’iter
sportivo, nella stessa giornata di gara non possono essere considerati più di tre
risultati utili anche in più categorie o gare.
383.10 Al cavaliere in possesso di Patente di un qualsiasi livello, è consentito, al
momento del rinnovo annuale, di provvedere all’acquisizione di patente di livello
agonistico inferiore (il 1° Grado è agonisticamente inferiore al 2° Grado; il
Brevetto è agonisticamente inferiore al 1° Grado; la Patente A è
agonisticamente inferiore al Brevetto). Per ulteriori specifiche relative alla
disciplina del Salto Ostacoli, si consulti il regolamento di disciplina all’art. 22.7.
383.11 Il cavaliere che avesse per uno o più anni deciso di rinnovare patente inferiore
seppur in possesso di patente di livello agonistico superiore, può chiedere il
rilascio della patente superiore già in precedenza acquisita, ogni anno
esclusivamente al momento del rinnovo annuale su semplice richiesta a
F.I.S.E., tramite il Comitato Regionale competente. In questi casi non si
provvede alla verifica di requisiti, né ad alcuna ripetizione di iter sportivo utile
all’acquisizione.
Pertanto, anche ove fossero cambiati requisiti e criteri per l’acquisizione di detta
patente, il cavaliere che ne è già stato in possesso, può riacquisirla a semplice
richiesta in fase di rinnovo tesseramento annuale.
Il mancato rinnovo annuale della patente di 1° Grado o 2° Grado agli over 18
non comporta la perdita definitiva della stessa, ma equivale a sospensione
della patente.
F.I.S.E. riconosce la patente in precedenza acquisita all’over 18 che ne fosse
stato già in possesso. Il cavaliere può quindi procedere a semplice richiesta di
rinnovo dell’Autorizzazione a Montare per l’anno corrente corredata da
documentazione attestante l’effettivo possesso, di rinnovo per l’anno corrente,
anche quando si è avuta interruzione nella continuità del rinnovo annuale.
Tale diritto si perde ove il rinnovo della sola autorizzazione a montare di 2°
grado non avvenga per più di dieci anni solari ed in questo caso può essere
rinnovata come patente Brevetto o 1° grado.
383.12 Il soggetto, già in possesso di patente e che non ha proceduto per uno o più
anni al rinnovo della stessa o ha scelto di rinnovare patente di livello agonistico
inferiore, può richiederne il rinnovo a F.I.S.E. – tramite il Comitato Regionale
competente – con le modalità di cui all’art. 33 Regolamento Generale. Laddove
l’evidenza della patente in precedenza acquisita non fosse rilevabile dal
sistema informatico F.I.S.E. il richiedente deve produrre documentazione
idonea ad attestare il precedente possesso della patente di cui si chiede il
rinnovo. Se tale rinnovo viene richiesto da cavaliere minore di età, la richiesta
deve essere accompagnata da attestazione dell’Istruttore o Tecnico dell’Ente
tramite il quale la richiesta è inoltrata, che certifichi il permanere delle capacità
tecnico sportive al fine dell’idoneità al rilascio.
383.13 Ai tesserati praticanti sport equestri che provengono da Enti di Promozione
Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e sono in
possesso di Patente e/o Autorizzazione a Montare rilasciata dai suddetti, è
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riconosciuta l’anzianità acquisita come anzianità valida ai fini del rilascio delle
patenti F.I.S.E.. A tal fine il Comitato Regionale competente cui si rivolge l’Ente
affiliato presso il quale il Cavaliere determina la propria residenza sportiva,
acquisisce documentazione, che può consistere anche in autocertificazione
(per i minori sottoscritta da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale) e
copia dell’ultimo tesserino comprovante il tesseramento presso Ente di
Promozione Sportiva e/o Disciplina Sportiva Associata riconosciuti dal CONI, e
la trasmette al competente ufficio centrale di F.I.S.E. (tesseramento@fise.it) al
fine di acquisire validazione dell’anzianità dichiarata.
383.14 L’equiparazione di autorizzazioni a montare provenienti da federazioni estere
avviene con la seguente modalità:
 Il cavaliere interessato provvede ad acquisire certificazione dalla
Federazione estera di precedente appartenenza che attesti:
 il livello della propria autorizzazione a montare, con le specifiche tecniche
delle discipline per le quali è abilitato;
 la data dell’ultimo rinnovo, che non deve essere antecedente a tre anni;
 l’Ente presso cui il cavaliere determina la propria residenza sportiva in Italia
acquisisce tale certificazione, unitamente alla documentazione d’uso prevista
dall’’art. 33 Regolamento Generale e la trasmette al Comitato Regionale di
competenza con la specifica dicitura “Autorizzazione a Montare proveniente
da altra federazione”;
 Il Comitato Regionale trasmette detta documentazione al competente ufficio
centrale di F.I.S.E. (tesseramento@fise.it) al fine di acquisire validazione;
 F.I.S.E. può richiedere alla Federazione estera di provenienza conferma
dell’autenticità della documentazione presentata dal cavaliere.
383.15 Ogni tesserato è tenuto al versamento della quota annuale di tesseramento o la
quota temporanea per l’abilitazione, per come deliberata dal Consiglio Federale
per la categoria per la quale è tesserato o abilitato.
Sono deliberati dal Consiglio Federale gli importi dovuti per il rilascio e per il
rinnovo di ciascuna tipologia di Autorizzazione a Montare, Abilitazione alla
pratica temporanea, Cambio di residenza sportiva, e comunque l’importo di
ogni altra quota, tassa o diritto di segreteria connesso.
Il cavaliere in possesso di più patenti o di patenti di differenti discipline può
provvedere annualmente al rinnovo di tutte le patenti di cui dispone, mediante il
pagamento della sola patente più onerosa.
383.16 In corso d’anno il soggetto tesserato e/o possessore di patente che acquisisca
differente o ulteriore patente rispetto a quella in precedenza acquisita o
rinnovata, provvede al pagamento del maggior importo previsto per la
successiva ed eventuali diritti di segreteria, se previsti. Ove questa avesse un
costo inferiore non ha diritto ad alcun rimborso.
Art. 384 – Rilascio di “Abilitazioni alla pratica temporanea” e “Autorizzazioni a
Montare” a minori, e partecipazioni ad attività ludico addestrative e
agonistiche
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384.1 Ai fini del rilascio a soggetti di minore età delle Abilitazioni alla pratica
temporanea e/o Autorizzazioni a Montare, gli Enti affiliati o aggregati devono
acquisire preliminarmente l’autorizzazione scritta dell’esercente la potestà
genitoriale.
384.2 È responsabilità dell’ente affiliato/aggregato che cura la richiesta a F.I.S.E. del
rilascio di Abilitazione alla pratica temporanea o Autorizzazione a Montare per un
soggetto minore di età di acquisire e archiviare con proprie procedure
l’autorizzazione scritta dell’esercente la potestà genitoriale ai fini di quanto al
precedente punto. Il legale rappresentante dell’ente affiliato nel procedere alla
richiesta – anche a mezzo di procedure informatiche quali il sistema
Tesseramento on line o altro – di soggetto under 18, implicitamente conferma di
aver acquisito tale autorizzazione, e ne risponde nei confronti di F.I.S.E..
384.3 Al solo fine del rilascio dell’Autorizzazione a Montare l’età cui si fa riferimento nei
successivi art. 385 e 386 si considera come compiuta sin dal 1° gennaio
dell’anno solare in cui la stessa è compiuta.
Art. 385 – Tipologie e Caratteristiche delle “Abilitazioni alla pratica temporanea”
PATENTE
ETA’
ABILITA A

VALIDITA'

NOTE

COLLETTIVA SCOLASTICA E DI COMUNITA’
Da 3 anni per pony.
Da 8 anni per cavalli.
Lezione/i collettiva/e, nell’ambito dell’attività scolastica limitata/e ad
accordi con istituti scolastici, in spazi recintati con conduzione a mano,
sotto la vigilanza di Tecnico o Istruttore Federale.
Iniziative autorizzate dalla F.I.S.E. volte a promuovere gli sport equestri,
anche nei suoi aspetti educativi e sociali promossi anche da comunità di
carattere sociale Progetti di studio e ricerca anche nell’ambito della
integrazione sociale.
Vale solo per il gruppo di praticanti indicato nell'apposito stampato e per il
periodo previsto di effettuazione della/e lezione/i o del corso o iniziativa.
Non ha valore ai fini dell’anzianità per il rilascio di qualsiasi altra patente.
Emessa, dal Comitato Regionale, competente per territorio che approva il
progetto F.I.S.E., attraverso l’apposito supporto che consente l’inserimento
diretto nel tesseramento on line.
Le attività devono svolgersi sulla base di un progetto concordato con la
Direzione Didattica o i Referenti di comunità. In caso di iniziative
autorizzate dalla F.I.S.E. volte a promuovere gli sport equestri, anche nei
suoi aspetti educativi e sociali la supervisione è demandata
all’istruttore/tecnico referenti per il circolo ospitante
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PATENTE
ETA’

ABILITA A

PROMOZIONALE
Da 3 anni fino ai 16 anni per pony.
Da 8 anni fino a 60 anni per cavalli.
Per gli attacchi da 4 anni per pony singoli.
Battesimo del Pony/Cavallo in manifestazioni promozionali autorizzate dalla
F.I.S.E.. Battesimo del Pony/Cavallo in manifestazioni promozionali
denominate Open Day o simile, effettuate anche all’interno degli enti.
Battesimo della quintana.
Lezione gratuita presso Pony Club e Enti affiliati F.I.S.E..
Manifestazioni promozionali autorizzate dalla FISE volte a promuovere gli
sport equestri, anche nei suoi aspetti educativi e sociali.
Può essere utilizzata per UNA lezione di prova da usufruire entro un anno
dall’emissione. La validità decorre dalla data dell’evento. Il mittente invierà
comunicazione di emissione al Comitato Regionale, che dovrà avvenire
necessariamente via mail tramite posta certificata, facendo fede l’orario di
invio.

PATENTE

PROVA IL PONY

ETA’
ABILITA A

Da 3 anni fino a 16 anni.
Effettuare una prova organizzata da Ente F.I.S.E., in spazi recintati, sotto la
conduzione di un Tecnico e/o Istruttore Federale
Giornaliera, non oltre l'effettuazione della prova.
Non ha valore ai fini dell’anzianità per il rilascio di qualsiasi altra patente.

VALIDITA'
PATENTE

PROVA IL CAVALLO

ETA’
ABILITA A

Da 8 anni fino a 60 anni.
Effettuare una prova organizzata da Ente Affiliato o Aggregato F.I.S.E., in
spazi recintati, sotto la conduzione di un Tecnico e/o Istruttore Federale
Giornaliera, non oltre l'effettuazione della prova.
Non ha valore ai fini dell’anzianità per il rilascio di qualsiasi altra patente.

VALIDITA'

PATENTE

WELCOME PONY – CAVALLI

ETA’
ABILITA A

Da 3 anni fino a 16 anni per pony e da 8 fino a 60 anni per cavalli
Svolgere 7 lezioni da effettuarsi entro 30 giorni dall’attivazione, organizzata
da Ente Affiliato o Aggregati FISE, in spazi recintati, sotto la conduzione di
un Tecnico e/o Istruttore Federale.
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VALIDITA'

PATENTE
ETA’
ABILITA A

VALIDITA'
NOTE

PATENTE
ETA’

ABILITA A

VALIDITA'
RINNOVO

Non oltre 30 giorni dall’attivazione.
Non ha valore ai fini dell’anzianità per il rilascio di qualsiasi altra patente

GIORNALIERA
Da 6 anni a 16 anni con pony.
Da 8 anni a 60 anni con cavalli.
Età limite: compimento 60° anno di età.
Eventi promozionali (esclusi concorsi/gare a qualsiasi titolo e di qualsiasi
disciplina) o iniziative sociali volte a promuovere gli sport equestri, anche nei
suoi aspetti educativi e sociali, autorizzate dalla F.I.S.E..
Le attività debbono essere svolte presso impianti di Enti affiliati sotto la
vigilanza di un Tecnico e/o Istruttore Federale.
Anche passeggiate in spazi aperti alla sola andatura del passo su percorsi
verificati dal Tecnico e/o Istruttore Federale, nel rispetto delle prescrizioni
del codice della strada.
1 giorno.
Non ha valore ai fini dell’anzianità per l’ottenimento di qualsiasi altra patente.
Emessa on line con supporto cartaceo valevole come ricevuta.
Decorre dalla data d’inserimento definita nel tesseramento online.
L’eventuale passaggio ad altra patente è effettuato a prezzo pieno.

TEMPORANEA
Da 3 anni a 8 anni con pony.
Da 8 anni fino a 60 anni per cavalli.
Per gli attacchi da 8 anni per pony singoli e 14 anni compiuti per cavalli sino
a 60 anni.
Turismo equestre da 8 anni, nel rispetto delle prescrizioni del codice della
strada (attacchi dai 14 anni compiuti in su) e/o attività ludico-addestrativa.
Iniziative sociali volte a promuovere gli sport equestri, anche nei suoi aspetti
educativi e di integrazione, autorizzate dalla F.I.S.E..
60 giorni.
Può essere rilasciata più volte.
Genera anzianità da cumulare sulla patente A se c’è continuità nel rinnovo.
Può essere trasformata in Patente “A” pagando la differenza.

PATENTE

CAMPUS BIMESTRALE E TRIMESTRALE

ETA’
ABILITA A

Da 3 anni per pony e 8 anni per cavalli, fino a 16 anni.
Iniziative volte a promuovere gli sport equestri, anche nei suoi aspetti
educativi e sociali, autorizzate dalla F.I.S.E..
Campus e/o soggiorni estivi, consente di svolgere solo attività ludico
ricreativa, presso impianti di Enti F.I.S.E., sotto la conduzione di un Tecnico
e/o Istruttore Federale.
9
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VALIDITA'
RINNOVO

60 giorni (bimestrale)
90 giorni (trimestrale)
Non è rinnovabile ma può essere trasformata in patente Club o Patente “A”
pagando la differenza, in tal caso genera anzianità.

Art. 386 – Tipologie e Caratteristiche delle “Autorizzazioni a Montare” (Patenti)

TESSERAMENTO ISTRUTTORI E TECNICI
LIMITAZIONI

Riservato agli Istruttori, Tecnici, Tecnici di Equitazione Paralimpica e
Tecnici di Interventi Assistiti con il Cavallo

ABILITA A

Tutte le attività connesse con l'esercizio della professione, ivi compreso
montare a cavallo anche nei campi prova dei concorsi.
Non sostituisce l’Autorizzazione a Montare posseduta dall’Istruttore o dal
Tecnico, che potrà essere rinnovata in qualsiasi momento e nel rispetto
delle specifiche regole, qualora l’Istruttore o il Tecnico desideri svolgere
attività agonistica.

NOTE

PATENTE
ETA’ MINIMA

ABILITA A

NOTE

PATENTE
ETA’ MINIMA

CLUB (C)
Da 3 anni, solo con pony e quarter horse e pony e cavalli per attività di
avviamento alla disciplina del volteggio.
Da 6 anni per gli attacchi singoli con pony.
Da 8 anni, con cavalli.
Da 8 anni per cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti –
DIR (Disabili Intellettivi e Relazionali)
Attività ludico-addestrativa esclusivamente all’interno dell’Ente F.I.S.E. che
la emette. Possono partecipare a gare sociali e promozionali nel rispetto
delle limitazioni previste dalla patente A, sempre all’interno dell’Ente FISE
che la emette.
In caso di successiva richiesta di patente “A” nel corso dell’anno solare,
deve essere corrisposto l’importo della sola differenza.
Ha valore ai fini dell’anzianità nel passaggio alla patente A e del
conseguimento del Brevetto B. Non è richiesta a questo fine la continuità di
tesseramento.

A
Da 3 anni, solo con pony e pony western e pony e cavalli per attività di
avviamento alla disciplina del volteggio
Da 5 anni per dressage e categorie club con pony
Da 6 anni, con quarter horse ad eccezione del Volteggio
Da 6 anni per gli attacchi per pony singoli.
Da 8 anni, con cavalli
Da 8 anni per cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti - DIR
(Disabili Intellettivi e Relazionali)
10
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ABILITA A

Da 5 anni:

Bardigiani – cavalli della Camargue, in circuiti chiusi

Per il Volteggio, manifestazioni Ludiche

Per gli Attacchi, manifestazioni di Attacchi di Tradizione ed Eleganza,
Sfilate e Raduni

Manifestazioni ludiche effettuate esclusivamente con Attacchi singoli,
non a tempo, ed in particolare: Dressage senza passi indietro, Trotto
riunito, Galoppo – Percorsi Coni o similari senza ostacoli multipli, fissi
o similari o passaggi fra porte

Groom di attacchi anche in gara

Montare cavalli di un Attacco in lavoro ed in preparazione di una gara
anche durante manifestazioni agonistiche, sia nazionali che
internazionali.
Da 16 anni:

Groom di Horseball anche in gara

Groom di Cavalli per Discipline Olimpiche o Non Olimpiche anche in
occasione di svolgimento di categorie, gare o partite
Dopo 3 mesi dal rilascio di patente:

Reining ed Equitazione Americana secondo quanto stabilito dai
regolamenti di disciplina Reining, Pony reining, Avviamento al Reining
e Saggio delle Scuole.
NB: Endurance: solo per la categoria debuttanti e concorso di sviluppo
partecipazione da meno di 4 mesi e presentazione, all’atto dell’iscrizione,
di un parere scritto favorevole da parte del Tecnico referente del centro
presso cui è tesserato il cavaliere.
Dopo quattro mesi dal rilascio di patente:

Volteggio cat. E – F – L da 5 anni

Reining ed Equitazione Americana solo novice secondo quanto
stabilito dal regolamento di disciplina

Pony Games, Categoria Performance Club, Presentazione,
Carosello, Run & ride, Equifun, tutte le Gimkane compreso il PGP
(escluso Mounted Games)

Categorie di Dressage di base*

Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 1 base e livello Junior

Partecipazione di senior a quintane ludico– addestrative

Gimkana Equitazione Americana

Partecipazione di junior a quintane ludico– addestrative

Solo cavalieri seniores: Cacce a cavallo

Categorie barriere a terra, cm 20 e cm 30

Categorie Salto Ostacoli di altezza sino a 80 cm. con cavalli di 6 anni
ed oltre, da 8 anni

Reining secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina
11
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attività di Equitazione Americana secondo quanto stabilito dal relativo
regolamento di disciplina, da 6 anni
Horse Ball in forma ludica da 6 anni
Palii, Quintane, Giochi ed Eventi Storici, Sartiglie ed altre attività
similari secondo quanto previsto dall’apposito regolamento di
disciplina
Avviamento all’Endurance
Doma Classica: categorie livello 1
Salto Ostacoli Pony: partecipazione alle Categorie di Salto Ostacoli e
Gimkana di altezza sino a 80 cm., con patente A, da 5 anni
Endurance Pony
 Partecipazione alla Categoria Avviamento con patente A e 5 anni
di età
 Partecipazione alle Categorie A – B – Elite – Emergenti con
patente A da 6 anni
Concorso Completo:

 Categorie Welcome A da 6 anni con tutti i ponies
 Categorie Welcome A/B da 6 anni con tutti i ponies e da 8 anni
con tutti i cavalli


Country Jumping:

 Categorie Welcome A CJ da 6 anni con tutti i ponies
 Categorie Welcome A/B CJ da 6 anni con tutti i ponies e da 8
anni con tutti i cavalli

Attacchi, da 8 anni:
 fino a 14 anni solo prove addestrative per pony singoli
Dopo otto mesi dal rilascio di patente:

Concorso Completo:

Categorie Invito da 8 anni con tutti i cavalli

Country Jumping:

Categorie Invito CJ da 8 anni con tutti i cavalli
Il possessore di Patente A che acquisisce successivamente Brevetto, 1°
e/o 2° grado di specifica disciplina sportiva, mantiene la Patente A per
tutte le altre discipline ed è abilitato a partecipare a manifestazioni ludico
addestrative di dette altre discipline, fatto salvo quanto specificatamente
dettagliato in ciascuna Autorizzazione a Montare (es. 2° grado Salto
Ostacoli, 2° grado Completo)
NORMA:
Da 6 anni, attività di Equitazione di campagna secondo quanto stabilito dal
relativo regolamento di disciplina.
 Corse pony cat. “A” (in ippodromo), secondo quanto stabilito dal
relativo regolamento di disciplina da 6 anni
 Cross Country cat. A.
Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti di ogni grado
12
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di classificazione:
 Dopo quattro 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;
Per cavalieri portatori di sindrome di Down, oltre a quanto sopra:
 Radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma.
Disabili Intellettivi Relazionali (DIR):
Da 5 anni e comunque dopo quattro mesi dal rilascio:
 attività ludica di volteggio
*per le età dei cavalli/pony, vds. Regolamento di dressage

PATENTE

A LUDICA SOCIALE (A/LS)
(EX A/RE)

ETA' MINIMA Da 3 anni
(dai 3 agli 8 anni solo per la monta di pony e quarter horse.)
DOCUMENTI Per tutte le attività ludico –addestrative:
RICHIESTI
 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 gli Interventi Assistiti con Cavallo:
 Certificato medico attestante la non controindicazione alla pratica
dell’attività equestre ai fini terapeutici e riabilitativi.
Per cavalieri portatori di sindrome di Down, oltre a quanto sopra:
 Radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma.
ABILITA A

PATENTE
ETA’

 Svolgere attività ludico–addestrativa e Sport Integrati in tutte le sue forme
e negli ambiti di tutte le discipline della FISE, ivi inclusa la partecipazione al
Circuiti Preparatorio di Base ed Integrato ed altre manifestazioni di carattere
presportivo negli Sport integrati, per le quali è necessaria un’anzianità di 4
mesi.
Per tutte le succitate attività è necessario che il cavaliere sia accompagnato
dal suo tecnico di riferimento, a prescindere dall’età.
 Svolgere attività nell’ambito degli Interventi Assistiti con il Cavallo.
In caso si ravvisi l’opportunità di intraprendere un percorso agonistico
nell’ambito dell’equitazione paralimpica, è possibile il passaggio alla patente
A, rilasciata tramite Ente affiliato FISE, integrando la documentazione
medica come previsto nell’apposita scheda; in questo caso viene
riconosciuta valida l’anzianità maturata.

A EQUITURISMO
Da 8 anni.
Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni compiuti (nel rispetto delle
13
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ABILITA A
VALIDITA'
NOTE

PATENTE

prescrizioni del codice della strada).
Turismo equestre.
Ha valore ai fini dell’anzianità per l’ottenimento della patente B.
Per i Cavalieri Seniores la Patente A Equiturismo può essere rilasciata
dall’Ufficio Tesseramento della sede centrale di F.I.S.E. che ne dà
comunicazione al Comitato Regionale d’appartenenza,
Il Cavaliere Senior invia all’Ufficio Tesseramento la scansione del
documento d’identità e del certificato di idoneità alla pratica sportiva, avente
validità per l’intera vigenza dell’autorizzazione a montare.

ADDESTRATIVA ATTACCHI (ADD/AT)

ETA'
MINIMA

Da 8 anni (fino a 14 anni solo per pony singoli e pariglie).

ABILITA A

Oltre a quanto previsto, in generale, per la patente A, per gli attacchi sono
consentite tutte le prove addestrative di attacchi, anche con attacchi multipli,
non a tempo, ed in particolare: dressage, coni, combinata, derby, maratona.

PATENTE
ETA’ MINIMA
IDONEITA’
DATA
DA

BREVETTO B
Da 8 anni.
Per Under 18:
È richiesta continuità di residenza sportiva del tesserato junior presso
l’Ente che rilascia il Brevetto, da almeno 60 giorni prima di sostenere il
saggio.
Partecipazione alle seguenti categorie con i relativi risultati tecnici:
 1 prove Dressage E60/E80 almeno il 60% del punteggio massimo
conseguibile
 2 prove di Salto Ostacoli h. mt 0,80 con massimo 4 penalità
 oppure 1 invito al Completo con 0 penalità agli ostacoli del cross
Una volta ottenuti i risultati sopra esposti, l’Istruttore Federale nei ruoli
dell’Ente presso il quale il cavaliere è tesserato, che sia in possesso di
appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici
Regolamenti della disciplina, provvede a far svolgere un saggio articolato
in:

esecuzione di un grafico elementare di Dressage (liv. E);

esecuzione di un percorso semplice di h max mt 0,80;

colloquio teorico–pratico in cui il candidato deve dimostrare di
conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e
alcune nozioni sui regolamenti federali.
L’Istruttore e/o il Presidente dell’Ente possono richiedere al Comitato
Regionale l’invio di un delegato durante il saggio. In questo caso la data
14
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dovrà essere concordata con il Comitato Regionale.
Ove non richiesto, l’invio del delegato Tecnico, la data fissata per lo
svolgimento del saggio deve essere preventivamente comunicata a solo
titolo informativo.
Il relativo verbale dovrà essere trasmesso al Comitato Regionale.
Per Over 18:
Idoneità rilasciata dall’Istruttore Federale
La residenza sportiva del tesserato non richiede alcuna anzianità di tal
tipo per i tesserati praticanti sport equestri che provengono da Enti di
Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal
CONI, in possesso di Patente e/o Autorizzazione a Montare rilasciata dai
suddetti, a cui viene riconosciuta l’anzianità valida ai fini del rilascio delle
patenti F.I.S.E..

ABILITA A

NORMA TRANSITORIA: Coloro che hanno già iniziato l’iter per il
conseguimento del brevetto alla data del 16 giugno 2021, corrispondente
alla
pubblicazione di questo documento, potranno scegliere se
proseguire l’iter con il sistema precedente oppure convertire, ove
possibile, le proprie qualifiche in base alla nuova normativa. Tale
disposizione ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
Pony Games, (solo nelle categorie a loro riservate B12 – B16 Performance Club) Carosello, Run & Ride, Equifun, tutte le Gimkane
compreso il PGP (escluso Presentazione)
Per Salto Ostacoli: vedi apposita tabella all’interno dei singoli
Regolamenti:(Regolamento Salto Ostacoli, Regolamento Cavalli e
Regolamento Pony)
Concorso Completo
 Cat. Welcome A/B – Invito – 1 – 2 – CN1* con tutti i cavalli (nelle
cat. 2 i cavalli di 4 anni solamente nel 2° periodo; nelle cat. CN1*
sono esclusi i cavalli di 4 anni
 Cat. Pony Base, CNP1*, CNP2* con tutti i ponies
 Cat. 4 anni, Cat. 5 anni
Country Jumping:
 Cat. Welcome A/B CJ– Invito CJ– 1CJ – 2 CJ – CN1* CJ con tutti i
cavalli (nelle cat. 2 CJ i cavalli di 4 anni solamente nel 2° periodo;
nelle cat. CN1* CJ sono esclusi i cavalli di 4 anni
 Cat. Pony Base CJ, CNP1* CJ, CNP2*CJ con tutti i ponies
 Cat. 4 anni CJ, Cat. 5 anni CJ
Dressage serie E da E200 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
15
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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.
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
compiuti (nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada).
ATTIVITA'
INTERNAZIONA
LE


Salto Ostacoli: CSI 1*, CSI riservati in categorie di altezza
massima mt.1.15.

Concorso Completo:
Cat. CC1* intro con cavalli non Esperti di 5 anni ed oltre, cavalli Medi ed
Esperti qualificati per le CCI*- Intro.
Cat. CCIP1 (S o L) - CCIP2 (S o L) con ponies di 6 anni ed oltre qualificati
rispettivamente per i CCIP1 (S o L) - CCIP2 (S o L)

*per le età dei cavalli/pony, vds. Regolamento di dressage
PATENTE

BREVETTO B RILASCIATO A PENTATLETI

TRAMITE
ETA' MINIMA
IDONEITA'
DATA DA

Richiesta dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno
Da 16 anni.
Richiesta trasmessa dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno

ABILITA A

Gare di Salto Ostacoli di altezza massima mt 1,15.

PATENTE
ETA’ MINIMA
IDONEITA’
DATA
DA

BREVETTO B DRESSAGE (B/DR)
Da 8 anni.
(anche per Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti)
Per Under 18:
Partecipazione alle seguenti categorie con i relativi risultati tecnici:
 2 prove Dressage E100/E110 almeno il 60% del punteggio massimo
conseguibile
Una volta ottenuti i risultati sopra esposti, l’Istruttore Federale nei ruoli
dell’Ente presso il quale il cavaliere è tesserato, che sia in possesso di
appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici
Regolamenti della disciplina, provvede a far svolgere un saggio articolato
in:
16
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 esecuzione di un grafico elementare di Dressage (serie E 200 o
superiori)
 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.
Per Over 18:
Idoneità rilasciata dall’Istruttore Federale
Cavalieri con handicap fisico – ipovedenti e non vedenti di ogni
grado di classificazione:
 esecuzione di un grafico di livello pari al proprio grado di
classificazione, con almeno il 55% di punti
 colloquio come sopra.
Nota: le modalità organizzative di saggio e rilascio Brevetto B/DR
seguono quanto previsto per il Brevetto B, al quale si rimanda.

ABILITA A

NORMA TRANSITORIA: Coloro che hanno già iniziato l’iter per il
conseguimento del brevetto alla data del 16 giugno 2021, corrispondente
alla
pubblicazione di questo documento,
potranno scegliere se
proseguire l’iter con il sistema precedente oppure convertire, ove
possibile, le proprie qualifiche in base alla nuova normativa. Tale
disposizione ha effetto sino al 31 dicembre 2022.”
Dressage serie E da E200 e F
Montare cavalli di 3/4 anni nelle prove di obbedienza
 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

*per le età dei cavalli/pony, vds. Regolamento di dressage
PATENTE
ETA' MINIMA
IDONEITA'
DATA
DA

BREVETTO B VOLTEGGIO (B/V)
Da 8 anni.
Esame con Tecnico Federale di Volteggio nei ruoli dell’Ente presso il
quale il cavaliere è tesserato, che sia in possesso di appropriata qualifica
federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della
disciplina, provvede a far svolgere un saggio articolato in:
 prova pratica – esecuzione delle 6 figure obbligatorie, con entrata e
uscita al galoppo.
17
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ABILITA A

PATENTE
ETA’ MINIMA
IDONEITA’
DATA
DA
ABILITA A
PATENTE
ETA' MINIMA
IDONEITA'
DATA
DA

ABILITA A

PATENTE
ETA’ MINIMA
IDONEITA’
DATA DA

 prova teorica
Gare di Volteggio secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale Volteggio.
Altre discipline: come patente A.

BREVETTO B PONY TROTTO (B/PT)
Da 8 anni.
Rilascio fino all’anno in cui compiono 16° anni
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.

BREVETTO B HORSE BALL (B/HB)
Da 11 anni
Tecnico Federale di Horse Ball nei ruoli dell’Ente presso il quale il
cavaliere è tesserato, che sia in possesso di appropriata qualifica federale
in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina,
provvede a far svolgere un saggio articolato in:
prova pratica – esecuzione di esercizi definiti dal tecnico, individuali e di
squadra.
prova teorica con conoscenza del regolamento
Gare di Horse Ball secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale Horse Ball.

BREVETTO B ATTACCHI (B/At)
Da 8 anni
Coloro in possesso di altra autorizzazione a montare agonistica, potranno
accedere direttamente all’iter per il conseguimento del Brevetto Attacchi
(B/At).
Saggio teorico– pratico effettuato in occasione di un concorso di attacchi,
da un giudice con qualifica di tecnico o affiancato da un tecnico, oppure
da una Commissione nominata dal Comitato Regionale formata da:

Tecnico Attacchi che presenta i candidati

Rappresentante del Comitato Regionale con qualifica di Giudice e
Tecnico Attacchi o Giudice di Attacchi affiancato da Tecnico di Attacchi e
consistente in:
prova pratica:

Vestizione e attacco del cavallo singolo e della pariglia

Esecuzione di un testo breve di dressage previsto come prova
d’esame eseguito con il sistema Achenbach e di un semplice percorso
coni.
prova teorica: secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina.
18
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ABILITA A

Per guidatori juniores:
Partecipare alle seguenti gare:
8 – 10 anni: solo prove di Combinata e prove Coni
10 – 14 anni: Singole Prove, Combinate, Completi, Derby come da
Regolamento FISE; accesso anche a Categorie Brevetti Senior.
Competizioni a carattere Internazionale, secondo previsioni del vigente
Regolamento FEI.
Per guidatori seniores e giovani a partire da 14 anni compiuti:
Partecipare Singole Prove, Combinate, Completi, Derby, anche con
cavalli da lavoro, nonché a prove attitudinali per Giovani Cavalli con le
limitazioni previste dal Regolamento.
Equitazione Paralimpica
Guidatori con grado di classificazione 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.

PATENTE

BREVETTO B ARENA POLO (B/AP)

ETA' MINIMA
IDONEITA'
DATA
DA
ABILITA A
PATENTE
ETA' MINIMA
IDONEITA'
DATA
DA
ABILITA A

PATENTE
ETA' MINIMA

Da 12 anni
Prova d’esame con commissione formata dal Tecnico Federale Polo
responsabile dell’Ente, un rappresentante del Comitato Regionale, un
rappresentante del Dipartimento Polo.
Gare di Arena Polo secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale Arena Polo.

BREVETTO B POLO (B/P)
Da 12 anni
Possesso Brevetto B Arena Polo o Patente A da almeno quattro mesi.
Prova d’esame con commissione formata dal Tecnico Federale Polo
responsabile dell’Ente, un rappresentante del Comitato Regionale, un
rappresentante del Dipartimento Polo.
Gare di Polo secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Nazionale
Polo.

BREVETTO B AVVIAMENTO ALLA
CAMPAGNA (B/AC)
Da 8 anni
Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni compiuti (nel rispetto
delle prescrizioni del codice della strada)
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IDONEITA' DATA Attestazione su apposito modulo redatto dal competente dipartimento
DA
rilasciata dal Tecnico Federale, nei ruoli dell’Ente presso il quale il

ABILITA A

PATENTE
ETA' MINIMA

IDONEITA'
DATA DA

cavaliere è tesserato, che sia in possesso di appropriata qualifica federale
in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina,
provvede a far svolgere un saggio articolato in:

Prova di lavoro in piano alle 3 andature dimostrando capacità di
gestione del 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.
L’Istruttore e/o il Presidente dell’Ente possono richiedere al Comitato
Regionale l’invio di un delegato durante il saggio. In questo caso la data
dovrà essere concordata con il Comitato Regionale.
Ove non richiesto, l’invio del delegato Tecnico, la data fissata per lo
svolgimento del saggio deve essere preventivamente comunicata a solo
titolo informativo.
Il relativo verbale dovrà essere trasmesso al Comitato Regionale.
Turismo equestre
Categorie di Endurance Debuttanti
Attività ludico– addestrative
Doma Classica: categorie livello 2/3/4

BREVETTO B ENDURANCE (B/E)
Da 8 anni
Per transitare su strade aperte al traffico:14 anni compiuti (nel rispetto
delle prescrizioni del codice della strada)
Attestazione del Tecnico di Endurance di 2° livello o superiore
Il Tecnico di Endurance di 2° livello o superiore dopo almeno quattro mesi
di possesso Patente A, o Patente A Equiturismo, saggio con Tecnico
Federale (nei ruoli dell’Ente presso il quale il candidato ha la propria
residenza sportiva) con appropriata qualifica federale in coerenza alle
disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina.
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.
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ABILITA A

PATENTE
ETA' MINIMA
IDONEITA'
DATA DA

Nota: Conseguimento del Brevetto B Endurance
Per i possessori delle Autorizzazioni a Montare di Disciplina Olimpica che
volessero ottenere il Brevetto B/E senza effettuare il saggio
teorico/pratico indicato sopra, è sufficiente concludere in classifica UNA
gara di categoria Debuttanti.
Gare di Endurance secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Cross Country cat. A.

BREVETTO B COUNTRY JUMPING (B/CJ)
Da 8 anni
Partecipazione alle seguenti categorie con i relativi risultati agonistici:
Partecipazione a due Cat. Invito CJ e/o a 1 Cat. Invito (Concorso
Completo) con i seguenti risultati tecnici:
Cat. Invito CJ:
 Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli.
Cat. Invito (Concorso Completo):
 Prova di Dressage: almeno il 55% 60% del punteggio massimo
conseguibile.
 Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli.
 Prova di Salto Ostacoli: non più di 4 penalità.
Una volta ottenuti i risultati sopra esposti, l’Istruttore Federale o Tecnico
Federale di Equitazione di Campagna di 2° livello nei ruoli dell’Ente
presso il quale il cavaliere è tesserato, che sia in possesso di appropriata
qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti
della disciplina, provvede a far svolgere un saggio articolato in:
-

esecuzione di un percorso semplice di Salto Ostacoli di h max mt
0,80
colloquio teorico–pratico in cui il candidato deve dimostrare di
conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie
e alcune nozioni sui regolamenti federali.

L’Istruttore e/o il Tecnico e/o il Presidente dell’Ente possono richiedere al
Comitato Regionale l’invio di un delegato durante il saggio. In questo
caso la data dovrà essere concordata con il Comitato Regionale.
Ove non richiesto, l’invio del delegato Tecnico, la data fissata per lo
svolgimento del saggio deve essere preventivamente comunicata a solo
titolo
informativo.
Il relativo verbale dovrà essere trasmesso al Comitato Regionale. È
richiesta continuità di residenza sportiva del tesserato junior presso
l’Ente che rilascia il Brevetto, da almeno 60 giorni prima di sostenere il
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saggio.

ABILITA A

PATENTE
ETA' MINIMA

IDONEITA'
DATA
DA
ABILITA A

PATENTE
ETA' MINIMA
IDONEITA'
DATA
DA
ABILITA A

La residenza sportiva del tesserato non richiede alcuna anzianità di tal
tipo per i tesserati praticanti sport equestri che provengono da Enti di
Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal
CONI, in possesso di Patente e/o Autorizzazione a Montare rilasciata dai
suddetti, a cui viene riconosciuta l’anzianità valida ai fini del rilascio delle
patenti F.I.S.E..
Country Jumping:
Cat. Welcome A/B CJ– Invito CJ– 1CJ – 2 CJ – CN1* CJ con tutti i cavalli
(nelle cat. 2 CJ i cavalli di 4 anni solamente nel 2° periodo; nelle cat.
CN1* CJ sono esclusi i cavalli di 4 anni
Concorso Completo (Gli Juniores devono essere accompagnati da
un Istruttore Federale di livello adeguato)
Cat. Welcome A/B – Invito – 1 – 2 – CN1* con tutti i cavalli (nelle cat. 2 i
cavalli di 4 anni solamente nel 2° periodo; nelle cat. CN1* sono esclusi i
cavalli di 4 anni).
Cat. Pony Base, CNP1*, CNP2* con tutti i ponies
Cat. 4 anni
Cat. 5 anni
Caccia alla Volpe ove previsto

BREVETTO B PALII E QUINTANE (B/PQ)
Da 14 anni
Per transitare su strade aperte al traffico: 14 anni (nel rispetto delle
prescrizioni del codice della strada)
Attestazione dell’Istruttore Federale minimo di 1° liv. N.R. o del Tecnico
Eventi Storici.
Su apposito modulo predisposto dal competente dipartimento, previa
frequenza dell’apposito corso e superamento del relativo esame.
Palii, Quintane, Giochi ed Eventi Storici, Sartiglie ed altre attività similari.
Attività ludico– addestrative

BREVETTO B EQUITAZIONE AMERICANA
(B/W)
Da 8 anni
Idoneità rilasciata da un Tecnico Federale di Equitazione Americana di
almeno 2° livello che certificherà l'esito dell’addestramento e, se
favorevole, autorizzerà il rilascio.
Tutte le gare Equitazione Americana in base ai propri regolamenti di
disciplina
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PATENTE
ETA' MINIMA
IDONEITA'
DATA
DA
ABILITA A

PATENTE
ETA’ MINIMA
IDONEITA’
DATA
DA

BREVETTO B REINING (B/WR)
Da 8 anni
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.
Gare di Reining secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Nazionale di Reining; attività sportiva propedeutica alla disciplina

BREVETTO B MOUNTED GAMES (B/MG)
Da 8 anni
Il Brevetto B Mounted Games si acquisisce attraverso un esame.
Per poter accedere all’esame il candidato dovrà effettuare, durante un
concorso, una prova di Dressage - Riprese Livello E60 o E80 o categorie
superiori - conseguendo minimo il 60% del punteggio massimo
disponibile.
Coloro che sono in possesso del Brevetto discipline olimpiche, o
autorizzazione a montare di 1° o 2° grado, sono esentati dal sostenere la
prova di dressage e potranno essere ammessi direttamente all’esame.
L’esame si articola in due prove:
1. Prova Teorica: il candidato deve dimostrare di conoscere il
Regolamento Mounted Games, cenni di ippologia e tutela del
cavallo
2. Prova di M.G.: conoscenza dei giochi e della loro applicazione
pratica unita alla capacità di controllo del pony in tutte le fasi della
competizione.
Entrambe le prove dovranno essere superate con esito positivo.
La commissione d’esame sarà composta da un Tecnico con
specializzazione MG e un Ufficiale di gara Starter, nominati dal Comitato
Regionale.
Gli esaminatori non potranno esaminare candidati tesserati presso il
proprio Ente affiliato di appartenenza.
Coloro che sono in possesso del Brevetto discipline Olimpiche,
autorizzazione a montare di 1° o 2° grado e che dimostrano di aver già
partecipato a competizioni MG certificate dal Comitato Regionale di
appartenenza, il Brevetto Mounted Games verrà riconosciuto
automaticamente dal Comitato Regionale di appartenenza.
NORMA RANSITORIA
Coloro che alla data in vigore del presente Libro, avevano già intrapreso
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ABILITA A

PATENTE

il precedente iter avranno tempo fino al 30 luglio 2022 per completarlo.
Mounted Games, Pony Games (solo nelle categorie a loro riservate B12B16 - Performance Club) ed alle altre specialità pony club (escluso
Presentazione) in particolare: MG Mounted Games

1° GRADO (G1) DISCIPLINE OLIMPICHE

ETA’ MINIMA

Da 9 anni

IDONEITA’
DATA
DA

Possesso brevetto B
Under 18 ai sensi dell’art. 383.5 del presente Regolamento
due percorsi tecnici a scelta seguiti da esame teorico:
PERCORSO TECNICO 1 – MULTIDISCIPLINARE CON
QUALIFICHE
1. – QUALIFICHE:
 SALTO OSTACOLI: 6 categorie C115 con non più di 4
penalità agli ostacoli
 CATEGORIE DI STILE: 4 categorie h 110 e/o h 115 con almeno
63 punti;
 DRESSAGE: una delle seguenti due opzioni a o b:
 1.a) 2 prove di Dressage serie E 200 o superiori con almeno il
60% dei punti conseguibili;
 1.b) 1 prova di Dressage serie E 200 o superiori con almeno il
60% dei punti conseguibili;
Aver partecipato ad uno Stage sul Territorio di Dressage per il
conseguimento del 1° Grado Discipline Olimpiche - regolamento
federale al seguente link
https://www.fise.it/sport/club/programmi‐club/category/1268‐dressage.html

 CONCORSO COMPLETO: una delle seguenti tre opzioni a,
b o c:
1.A.a) Aver portato a termine due Categorie 1 e/o Pony Base di
Concorso Completo con i sottoelencati risultati agonistici
qualitativi:
1. Prova di Dressage: almeno il 60% del punteggio
massimo conseguibile.
2. Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli.
3. Prova di Salto Ostacoli: non più di 4 penalità agli ostacoli
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1.A.b) Aver portato a termine una Categoria 2 e/o
CNP1* di Concorso Completo con i seguenti
risultati agonistici qualitativi:
1.Prova di Dressage: almeno il 60% del punteggio massimo
conseguibile.
2. Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli.
3. Prova di Salto Ostacoli: non più di 4 penalità agli ostacoli
1.A.c) Aver partecipato ad uno Stage di Equitazione di
Campagna per il conseguimento del 1° Grado Discipline
Olimpiche - regolamento al seguente link:
https://www.fise.it/sport/club/programmi‐club/category/1269‐completo.html

PERCORSO TECNICO: 2 – CONCORSO COMPLETO
2. – QUALIFICHE CONCORSO COMPLETO
portare a termine due Categorie di completo CN1*, CCI1*- Intro e/o
CNP2*, ciascuna con i seguenti risultati tecnici:
 Prova di Dressage: almeno il 60% dei punti positivi
 Prova di Cross Country: 1 prova con non più di 20 penalità̀ agli
ostacoli
 Prova di Salto Ostacoli: massimo 4 penalità agli ostacoli
ESAMI TEORICI:
Juniores che seguono i percorsi tecnici 1 o 2: dovranno sostenere
un Esame teorico, organizzato dal Comitato Regionale, con apposita
commissione, dallo stesso nominata, sui principi fondamentali di
tecnica equestre e regolamenti sportivi, da sostenersi una volta
ottenuti tutti i risultati di cui sopra.

Over 18 ai sensi dell’art. 383.5 del presente Regolamento
PERCORSO TECNICO 1 – MULTIDISCIPLINARE CON QUALIFICHE
1. - QUALIFICHE:
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SALTO OSTACOLI: 6 categorie C115 con non più di 4
penalità agli ostacoli
CATEGORIE DI STILE: 4 categorie h 110 e/o h 115 con almeno
63 punti;
DRESSAGE: 2 prove di Dressage serie E 200 o superiori con
almeno il 60% dei punti conseguibili;
CONCORSO COMPLETO: una delle seguenti tre due opzioni
a o b:
1.a) Aver portato a termine 1 Categoria 1 di Concorso Completo
con i sottoelencati risultati agonistici:
1. Prova di Dressage: almeno il 60% del punteggio
massimo conseguibile.
2. Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli.
3. Prova di Salto Ostacoli: non più di 4 penalità agli ostacoli
1.b) Aver portato a termine una Categoria 2 di Concorso
Completo con i seguenti risultati agonistici:
1. Prova di Dressage: almeno il 60% del punteggio
massimo conseguibile.
2. Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli.
3. Prova di Salto Ostacoli: non più di 4 penalità agli ostacoli

PERCORSO TECNICO 2. - SALTO OSTACOLI: 10 categorie C115
portate a termine
PERCORSO TECNICO: 3 – CONCORSO COMPLETO (a scelta tra
percorso A o B)
portare a termine due Categorie di completo CN1*, CCI1*- Intro,
ciascuna con i seguenti risultati tecnici qualitativi:
 Prova di Dressage: almeno il 60% dei punti positivi
 Prova di Cross Country: 1 prova con non più di 20 penalità̀ agli
ostacoli
 Prova di Salto Ostacoli: massimo 4 penalità agli ostacoli
4. ESAME
da programmare nelle sedi ritenute idonee dal Comitato Regionale. I
candidati senior iscritti dell’Ente presso il quale il cavaliere è
tesserato, dovranno superare un esame pratico e teorico con una
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Commissione nominata dal Comitato Regionale competente per
territorio, composta da un giudice di dressage, un giudice di stile con
carica attiva ed un delegato del Comitato Regionale.
L’esame consiste in:
 Prova pratica:
o categoria di stile D 115 da superare con il 60%
o Ripresa Dressage E 300 da superare con il 60%
 Prova teorica su Regolamenti e Regolamentazioni Fise delle
Discipline
Olimpiche, Ippologia, Tutela del benessere del
cavallo. In caso di non idoneità, l’esame non può essere ripetuto
prima di tre mesi; in caso di non idoneità per due volte, l’esame
può essere effettuato non prima dei 6 mesi; in caso ulteriore
non idoneità il conseguimento del 1° grado può avvenire
soltanto con uno dei percorsi consentiti
Quota di iscrizione: € 300 da 1 a 5 candidati - € 250 da 6 a 10
candidati - € 200 per più di 10 candidati (da inserire in Libro quote di
spettanza)
NORMA TRANSITORIA:
Coloro che hanno già iniziato l’iter per il conseguimento
dell’autorizzazione a montare di 1° grado alla data del 16 giugno 2021,
corrispondente alla pubblicazione di questo documento, potranno
scegliere se proseguire l’iter con il sistema precedente oppure
convertire, ove possibile, le proprie qualifiche in base alla nuova
normativa. Tale disposizione ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
TABELLA RIASSUNTIVA 1°Gr D.O.
(riferirsi sopra per le specifiche)

PERCORSI TECNICI

PERCORSO 1
Multidisciplinare con
qualifiche

DESTINATARI

UNDER 18

SALTO

DRESSAGE

6 ctg C115 max
4 pen

1.a
2 Riprese
serie E200
min 60%

1.A.a
2 ctg 1/pony base
con risultati qualitativi

1.b 1
Ripresa serie
E200 min
60%

1.A.b
1 ctg 2/CNP1*
con risultati qualitativi

+
4 ctg Stile h 110
e/o 115 con
almeno il 60%
dei punti

C.C.E.
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+
Stage di
dressage sul
territorio

PERCORSO 2
Concorso Completo

2 ctg CN1* , CCI1*,
Intro e/o CNP2*
con risultati qualitativi

UNDER 18

6 ctg C115 max
4 pen
PERCORSO 1
Multidisciplinare con
qualifiche

PERCORSO 2
Salto Ostacoli

PERCORSO 3
Concorso Completo

PERCORSO 4

OVER 18

OVER 18

4 ctg Stile h 110
e/o 115 con
almeno il 60%
dei punti

1.a
2 Riprese
serie E200
min 60%

1.a
1 ctg 1
con risultati qualitativi
1.b
1 ctg 2
con risultati qualitativi

10 ctg C115
portate a
termine

2 ctg CN1*, CCI1*, Intro
con risultati qualitativi

OVER 18

OVER 18

1.A.c
Stage di campagna o
1ctg. 1 con risultati
qualitativi

ESAME PRATICO E TEORICO
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ABILITA A

Salto Ostacoli: vedi apposita scheda all’interno dei singoli regolamenti:
(Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, Regolamento Pony)
Concorso Completo:
 Cat. 1 con cavalli non Esperti
 Cat. 2 – CN1* con tutti i cavalli (nelle cat. 2 i cavalli di 4 anni
solamente nel 2° periodo; nelle cat. CN1* sono esclusi i cavalli
di 4 anni)
 Cat. Pony Base, CNP1*, CNP2* con tutti i ponies
 Cat. 4 Anni – 5 Anni
 Cat. CN2* - CN2* Open con tutti i cavalli (cavalli di 4 e 5 anni esclusi)
 Cat. CN3* dopo aver conseguito 2 risultati utili per il 2° Grado
Concorso Completo con cavalli medi e/o esperti

Country jumping:
 Cat. 1 CJ con tutti i cavalli
 Cat. 2 CJ – CN1* CJ con tutti i cavalli (nelle cat. 2 CJ i cavalli di
4 anni solamente nel 2° periodo; nelle cat. CN1* CJ sono esclusi
i cavalli di 4 anni)
 Cat. Pony Base, CJ CNP1* CJ, CNP2* CJ con tutti i ponies
 Cat. 4 Anni CJ – 5 Anni CJ
Categorie di Dressage dalla E300.
Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur
Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola
ATTIVITA'
Per Salto Ostacoli: vedi apposita scheda (Regolamento Nazionale
INTERNAZIONALE Salto Ostacoli, Regolamento Pony)
Concorso Completo:


Cat. CC1*-intro con cavalli non Esperti di 5 anni ed oltre, cavalli ed
Esperti qualificati per le CCI*- Intro.

Cat. CCIP1 (S o L) - CCIP2 (S o L) con ponies di 6 anni ed oltre
qualificati rispettivamente per i CCIP1 (S o L) - CCIP2 (S o L)

Cat. CCI2*-S con cavalli non Esperti e Medi di 6 anni ed oltre,
cavalli Esperti qualificati per i CCI2*-S

Cat. CCI2*-L con cavalli non Esperti e Medi di 6 anni ed oltre,
cavalli Esperti qualificati per i CCI2*-L
Tutte le categorie di Dressage.


*per le età dei cavalli/pony, vds. Regolamento di dressage

PATENTE
ETA’ MINIMA
IDONEITA’
DATA
DA

1° GRADO DRESSAGE (G1/DR)
Da 9 anni
Possesso patente B e/o B dressage B/MdL da almeno 4 mesi
Under 18 ai sensi dell’art. 383.5 del presente Regolamento
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PERCORSO TECNICO: QUALIFICHE/PUNTI
Aver ottenuto 800 punti in categorie di Dressage, di cui almeno 3, in
prove di Dressage serie F 100 o superiori con almeno 60% dei punti
conseguibili;
I cavalieri paralimpici potranno ottenere i punti prescritti anche su
categorie di grado 4 e 5
ESAMI TEORICI:
Esame teorico, organizzato dal Comitato Regionale, con apposita
commissione, dallo stesso nominata, sui principi fondamentali di
tecnica equestre e regolamenti sportivi, da sostenersi una volta
ottenute tutti i risultati di cui sopra.
Over 18 ai sensi dell’art. 383.5 del presente Regolamento
PERCORSO TECNICO: QUALIFICHE/PUNTI
Aver ottenuto 800 punti in categorie di Dressage, di cui almeno 3, in
prove di Dressage serie F 100 o superiori con almeno 60% dei punti
conseguibili;
I cavalieri paralimpici potranno ottenere i punti prescritti anche su
categorie di grado 4 e 5
PERCORSO TECNICO: 2 – Esame Pratico/Teorico
➢ esame, da programmare nelle sedi ritenute idonee dal Comitato
Regionale. I candidati senior iscritti dell’Ente presso il quale il
cavaliere è tesserato, dovranno superare un esame pratico e teorico
con una Commissione nominata dal Comitato Regionale competente
per territorio, composta da un giudice di dressage livello M ed un
delegato del Comitato Regionale.
L’esame consiste in:
 Prova pratica: ripresa M 100 o superiore, giudicata da
almeno un giudice abilitato, con punteggio superiore o uguale
al 60%:
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 Prova teorica su Regolamenti e Regolamentazioni Fise
delle Discipline Dressage, Ippologia, Tutela del benessere del
cavallo. In caso di non idoneità, l'esame non può essere ripetuto
prima di tre mesi; in caso di non idoneità per due volte, l'esame
può essere effettuato non prima dei 6 mesi; in caso ulteriore
non idoneità il conseguimento del 1° grado dressage può
avvenire soltanto con uno dei percorsi consentiti
TABELLA RIASSUNTIVA 1°Gr Dre
(riferirsi sopra per le specifiche)

PERCORSO 1°Gr
DRESSAGE

Tutti
Over 18

ABILITA A

3 ctg F min 100 con 60%

ESAME PRATICO E TEORICO

NORMA TRANSITORIA:
Coloro che hanno già iniziato l’iter per il conseguimento
dell’autorizzazione a montare di 1° grado dressage alla data del 16
giugno 2021, corrispondente alla pubblicazione di questo documento,
potranno scegliere se proseguire l’iter con il sistema precedente
oppure convertire, ove possibile, le proprie qualifiche in base alla
nuova normativa. Tale disposizione ha effetto sino al 31 dicembre
2022.
Categorie di Dressage dalla E300, 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.

*per le età dei cavalli/pony, vds. Regolamento di dressage

PATENTE
ETA’ MINIMA

1° GRADO ATTACCHI (G1/A)
Da 12 anni
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QUALIFICHE

Possesso di Brevetto Attacchi (B/A).
Si ottiene dopo aver portato a termine almeno 4 prove di dressage con
massimo 65 punti negativi, 4 prove coni con massimo 9 punti negativi 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 F.I.S.E..
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. Esiste la
possibilità di conseguire la patente di 1° Grado Attacchi anche tramite
esame con prova pratica sul testo di dressage previsto per la categoria
1° Grado, su un percorso Coni e su alcuni passaggi in ostacoli fissi.

PATENTE
ETA’ MINIMA
QUALIFICHE

ABILITA A
PATENTE
ETA’ MINIMA
RILASCIATA DA

QUALIFICHE

1° GRADO ENDURANCE (G1/E)
Da 15 anni
Possesso di Brevetto Endurance.
Aver portato a termine in carriera due gare di minimo 80 km
(equiparate a gare in più giorni di minimo 40 km al giorno) ad una
media di gara non superiore a 16 km/h.
Gare di Endurance secondo quanto previsto dal vigente Regolamento.

2° GRADO SALTO OSTACOLI (G2)
Da 12 anni
Il Dipartimento Salto Ostacoli di F.I.S.E., dopo la verifica dell'esistenza
delle qualifiche prescritte, dà comunicazione al Comitato Regionale di
competenza in funzione dell’Ente presso il quale ha residenza sportiva
il cavaliere.
Possesso autorizzazione a montare di 1° Grado Discipline Olimpiche.
QUALIFICHE:
È’ necessario conseguire 150 punti come di seguito indicato.
Validità dei punti: piazzamenti conseguiti entro i 24 mesi precedenti
alla data della richiesta.
Ritiro dell’Autorizzazione a Montare entro una settimana dalla richiesta.
TABELLA PUNTI
La partecipazione a Categoria altezza 125 cm nel Progetto Sport livello
5 danno diritto all’acquisizione dei seguenti punti:
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Penalità
0
0
1a4
1a4

Punti acquisiti nella categoria a Punti acquisiti
fasi consecutive
nella categoria a
tempo
(in prima fase) 7
8
(in seconda fase) 2
8
(in prima fase) 0
5
(in seconda fase) 1
5

La partecipazione a Categoria h 130
ovvero la partecipazione di cavalieri di età inferiori a 16 anni su
pony a categoria h 125 danno diritto all’acquisizione dei seguenti punti:
Penalità
0
Da 1 a 4

Punti 1° Percorso
(o 2°/3° Percorso**)
12
6

Punti 2°
Percorso*
8
4

La partecipazione a Categoria h 135
ovvero la partecipazione di cavalieri di età inferiori a 16 anni su
pony a categoria h 130 danno diritto all’acquisizione dei seguenti punti:
Punti 2°
Penalità
Punti 1° Percorso
(o 2°/3° Percorso**)
Percorso*
0
18
12
Da 1 a 4
9
6
La partecipazione di cavalieri di età inferiori a 16 anni su pony
a categoria h 135 dà diritto all’acquisizione dei seguenti punti:
Penalità
Punti 1° Percorso
Punti 2°
(o 2°/3° Percorso**)
Percorso*
0
21
15
Da 1 a 4
12
8
* Barrage o 2° manche
** se svolto secondo le caratteristiche previste dal regolamento per il
percorso base (es. categoria a due percorsi).
Almeno il 50% dei punti necessari, pari a 75 punti, dovrà sempre
essere conseguito nella categoria di maggiore altezza.
I punti conseguiti nel Circuito di Crescita Tecnica e nei Test Event
verranno aumentati del 50%.
Per cavalieri Junior di età inferiore a 16 anni, su pony: almeno il 50%
dei punti necessari, pari a 75 punti, dovrà sempre essere conseguito
nelle categorie di altezza h 130 e/o h 135.
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I punti conseguiti nel Circuito di Crescita Tecnica e nei Test Event
verranno aumentati del 50%.
Oltre alle categorie qualificanti riportate nella scheda, sono
considerate assimilabili le categorie open e riservate dei concorsi
nazionali ed internazionali (esempio: Trofei, CSI, Categorie riservate
Giovani Cavalli ecc..) programmati in Italia e all’Estero, purché di
entità corrispondente a quanto sopra, e programmate come da
apposita tabella.

ABILITA A

LIMITAZIONI

PATENTE
ETA’ MINIMA
RILASCIATA
DA

L’onere della trasmissione agli uffici federali dei risultati ufficiali
conseguiti in categorie nazionali all’estero è a carico del cavaliere, o
dell’Istruttore nel caso di Under 18, richiedente il 2° grado.
Per Salto Ostacoli: vedi apposita tabella (Regolamento Nazionale Salto
Ostacoli, Regolamento Pony)
Tutte le categorie di Concorso Completo, Dressage e Equitazione di
Campagna cui sono abilitati i 1° grado Discipline Olimpiche
I Cavalieri in possesso di 2° Grado S.O., quando montano in
Concorso Completo di Equitazione e in Concorsi di Dressage, sono
equiparati ai cavalieri di 1° Grado Discipline Olimpiche.

2° GRADO COMPLETO (G2/CCE)
Da 14 anni
Competente Dipartimento del Completo di F.I.S.E., dopo la verifica
dell'esistenza delle qualifiche prescritte. Effettuate dette verifiche il
Dipartimento dà comunicazione al Comitato Regionale di competenza
in funzione dell’Ente presso il quale ha residenza sportiva il cavaliere.
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QUALIFICHE

Possesso 1° Grado Discipline Olimpiche.
Su formale richiesta – anche a mezzo mail – del Cavaliere o
dell’Istruttore se Junior che provvede ad allegare documentazione
comprovante i risultati e titoli sportivi al Comitato Regionale, che cura
l’inoltro al Dipartimento del Completo.
Si ottiene portando a termine, nell’anno in corso o nei due anni
precedenti, 4 cat. CN2*, CCI2* (S o L) e/o CN3* ciascuna, con i
seguenti risultati tecnici


Prova di Dressage: almeno il 60% del punteggio massimo
conseguibile

Prova di Cross Country:

Netto agli ostacoli

CN2* o CCI2* (S o L): non più di 18 penalità sul tempo prescritto, o
non più di 45 secondi sul miglior tempo nel caso nessun binomio rientri nel
tempo prescritto.

CN3*: non più di 24 penalità sul tempo prescritto, o non più di 60
secondi sul miglior tempo nel caso nessun binomio rientri nel tempo
prescritto.
Prova di S.O.: non più di 16 penalità agli ostacoli.
ABILITA A

ATTIVITA’
INTERNAZIONALE

Concorso Completo:
 Cat. 1 con cavalli 4 anni – cavalli 5 anni – cavalli 6 anni non
Esperti.
 Cat. 2 con cavalli 4 anni (solamente nel 2° periodo) – cavalli 5
anni – cavalli 6 anni non Esperti – cavalli 7 anni non Esperti.
 Cat. 4 Anni – 5 Anni.
 Cat. CNP1* – CNP2* con tutti i ponies.
 Cat. CN1*con cavalli 5 anni – cavalli non Esperti.
 CN2* con cavalli 6 anni – cavalli non Esperti – cavalli Medi.
 Cat. CN2* Open con tutti i cavalli (cavalli di 4 e 5 anni esclusi)
 CN3* - CN3* Open con cavalli Medi – cavalli Esperti.
 Cat. CN4* (dopo aver portato a termine 2 Cat. CN3* e/o CCI3*
(S o L) nette agli ostacoli in Cross Country) con cavalli Esperti
Country jumping:
 Cat. 1 CJ con tutti i cavalli
 Cat. 2 CJ – CN1* CJ con tutti i cavalli (nelle cat. 2 CJ i cavalli di
4 anni solamente nel 2° periodo; nelle cat. CN1* CJ sono esclusi
i cavalli di 4 anni)
 Cat. Pony Base CJ, CNP1* CJ, CNP2* CJ con tutti i ponies
 Cat. 4 Anni CJ – 5 Anni CJ
Tutte le categorie di Salto Ostacoli, Dressage e Equitazione di
Campagna cui sono abilitati i cavalieri in possesso di 1° grado
Discipline Olimpiche.
Concorso Completo:


Cat. CC1* intro con cavalli non Esperti e di 5 anni ed oltre, cavalli Medi
ed Esperti qualificati per le CCI*- Intro.
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PATENTE
ETA’ MINIMA
RILASCIATA DA

QUALIFICHE

ABILITA A

Cat. CCIP1 (S o L) - CCIP2 (S o L) con ponies di 6 anni ed oltre
qualificati rispettivamente per i CCIP1 (S o L) - CCIP2 (S o L)
Cat. CCI2*-S con cavalli non Esperti e Medi di 6 anni ed oltre,
cavalli Esperti qualificati per i CCI2*-S
Cat. CCI2*-L con cavalli non Esperti e Medi di 6 anni ed oltre,
cavalli Esperti qualificati per i CCI2*-L
Cat. CCI3*-S con cavalli Medi di 6 anni ed oltre,
qualificati per i CCI3*-S
Cat. CCI3*-L con cavalli Medi di 6 anni ed oltre,
qualificati per i CCI3*-L.
Cat. CCI4*-S con cavalli Esperti di 7 anni ed oltre
CCI4*-S .
Cat. CCI4*-L con cavalli Esperti di 7 anni ed oltre
CCI4*-L.
Cat. CCI5*-L con cavalli Esperti di 8 anni ed oltre
CCI5*-L

cavalli Esperti,
cavalli Esperti,
qualificati per i
qualificati per i
qualificati per i

2° GRADO DRESSAGE (G2/DR)
Da 16 anni
Competente Dipartimento Dressage di F.I.S.E., dopo la verifica
dell'esistenza delle qualifiche prescritte. Effettuate dette verifiche il
Dipartimento dà comunicazione al Comitato Regionale di
competenza in funzione dell’Ente presso il quale ha residenza
sportiva il cavaliere.
5 categorie livello D2/D3 con percentuale minima del 64%
1 categoria livello D4 con percentuale minima del 64%
Partecipazione a Categorie livello D5/D6
Concorsi internazionali secondo quanto previsto dal programma
annuale del Dipartimento.
Altre discipline: solo se in possesso di appropriata Autorizzazione
a Montare in base a quanto previsto nell’apposita scheda della
specifica disciplina

Categorie livello E e livello F solo fuori classifica con esclusione delle
categorie riservate ai cavalli giovani, nelle quali sarà consentito
gareggiare in base a specifico programma dell’evento.
*per le età dei cavalli/pony, vds. Regolamento di dressage

Limitazioni

PATENTE

2° GRADO ATTACCHI (G2/A)
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ETA’ MINIMA

Da 14 anni

QUALIFICHE

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.
Partecipazione a Concorsi Nazionali di Completo, Combinata e
Derby senza alcuna limitazione. Partecipazione 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 e
in classifica nei concorsi con prove Addestrative Avanzate.

ABILITA A

TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE MEDICA PREVISTI PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI A MONTARE F.I.S.E.
REGOLAMENTO GENERALE, Libro l, Titolo lll, Capo l, Artt. 33.20/33.21
CERTIFICAZIONE MEDICA
Esenzione dall’obbligo di certificazione
medica per l’esercizio dell’attività sportiva
in età prescolare
Certificato di idoneità alla pratica di attività
di tipo non agonistico
Certificato di idoneità alla pratica sportivo agonistica
Certificato di idoneità specifica alla
disciplina dello sport equestre

PRESCRITTA PER
Bambini da 0 a 6 anni ad eccezione dei
casi specifici indicati dal pediatra di
riferimento
Patenti ludiche (patente A, Club)
Tesseramento Istruttori e Tecnici
Autorizzazioni a montare agonistiche
Brevetto, 1° e 2° grado
Tutte le tipologie di disabilità di tipo fisico,
psichico, neurosensoriale

Nota: ogni certificazione sopra richiamata fa riferimento ad uno specifico
provvedimento legislativo e/o attuativo i cui estremi sono riportati nel Regolamento
Generale. Eventuali successive disposizioni delle Autorità o provvedimenti normativi
possono modificare quanto sopra.

NOTA:
Per quanto concerne le categorie considerate qualificanti, loro specifiche tecniche e
relative formule di gara, vedasi il Regolamento specifico di ciascuna Disciplina.
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Per le categorie a Fasi Consecutive si considerano le penalità conseguite nell’insieme
delle due fasi.
In ragione della maggior abilità necessaria alla conduzione in gara di giovani cavalli:
 i cavalieri in possesso di 1° Grado Discipline Olimpiche che partecipano alle
categorie di salto ostacoli, ai fini dell’acquisizione del 2° Grado Discipline
Olimpiche, i punti (e non la percentuale) conseguiti in tutte le categorie:
 montando cavalli di 6 anni sono moltiplicati per il coefficiente 2,00;
 montando cavalli di 7 anni sono moltiplicati per il coefficiente 1,50.
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.
Oltre alle categorie qualificanti riportate nella scheda, sono considerate assimilabili le
categorie open e riservate dei concorsi nazionali ed internazionali, programmati in Italia
e all’Estero, purché di entità corrispondente e programmate come da apposita tabella
(esempio: Trofei, CSI, Categorie riservate Giovani Cavalli ecc..).
Sono 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. L’onere della trasmissione dei risultati ufficiali è a carico dei
cavalieri interessati.

TABELLA CATEGORIE QUALIFICANTI PER ACQUISIZIONE PUNTEGGI PER IL
1° GRADO DISCIPLINE OLIMPICHE E 2° GRADO SALTO OSTACOLI
1

Categoria di precisione – Tab. A
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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 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 a fasi consecutive – Tab. A
Categoria speciale a fasi consecutive – Tab. A
Categoria speciale a 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
ABILITAZIONI ALLA PRATICA TEMPORANEA
(elencazione indicativa e non vincolante)












ABILITAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA E DI COMUNITA’
ABILITAZIONE PROMOZIONALE
ABILITAZIONE PROVA IL PONY
ABILITAZIONE PROVA IL CAVALLO
ABILITAZIONE WELCOME PONY
ABILITAZIONE WELCOME CAVALLO
ABILITAZIONE GIORNALIERA
ABILITAZIONE TEMPORANEA
ABILITAZIONE CAMPUS BIMESTRALE
ABILITAZIONE CAMPUS TRIMESTRALE

TESSERAMENTO ISTRUTTORI, TECNICI, TECNICI PARALIMPICI E TIAC
AUTORIZZAZIONI A MONTARE PER DISCIPLINE
(elencazione indicativa e non vincolante)
TUTTE LE DISCIPLINE

PATENTE CLUB (C)
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PATENTE A

PATENTE A LUDICA SOCIALE (A/LS (EX A/RE)

PATENTE A EQUITURISMO

PATENTE ADDESTRATIVA ATTACCHI (ADD/AT)
DISCIPLINE OLIMPICHE

BREVETTO B

BREVETTO B RILASCIATO A PENTATLETI

BREVETTO B DRESSAGE (B/DR)

1° GRADO DISCIPLINE OLIMPICHE (G1)

1° GRADO DRESSAGE (G1/DR)

2° GRADO SALTO OSTACOLI (G2/SO)

2° GRADO COMPLETO (G2/CCE)

2° GRADO DRESSAGE (G2/DR)
DISCIPLINE NON OLIMPICHE

BREVETTO B VOLTEGGIO (B/V)

BREVETTO B PONY TROTTO (B/PT)

BREVETTO B HORSE BALL (B/HB)

BREVETTO B ATTACCHI (B/At)

BREVETTO B ARENA POLO (B/AP)

BREVETTO B POLO (B/P)

BREVETTO B AVVIAMENTO ALLA CAMPAGNA (B/AC)

BREVETTO B ENDURANCE (B/E)

BREVETTO COUNTRY JUMPING (B/CJ)

BREVETTO B PALI E QUINTANE (B/PQ)

BREVETTO B EQUITAZIONE AMERICANA (B/W)

BREVETTO B REINING (B/WR)

BREVETTO B MOUNTED GAMES (B/MG)

1° GRADO ATTACCHI (G1/A)

1° GRADO ENDURANCE (G1/E)

2° GRADO ATTACCHI (G2/A)

Art. 387 –
Art. 388 –
Art. 389 –
Art. 390 –
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