
3.5.2 Concorsi Internazionali 
 

Formule A Brevetti 1° grado 2° grado JUNIORES 

CSI 1* 
  12 ANNI(max h.120)

14 ANNI 

16 ANNI 

CSI 2* 
  12 ANNI(h. max 120)

14 ANNI(max h.140) 

16 ANNI (max h. 145)

CSI 3* - 5*  16 ANNI (GP 18 ANNI)

CSIO   16 ANNI (GP – NC 18 ANNI)

 
  = partecipazione vietata 

 = partecipazione consentita 
 
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 junior, 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: 
o 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:   
o Non può partecipare a CSIO Seniores 
o 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.  

o Può partecipare a CSI1* e CSI2*  in Italia e all’estero purché in categorie di altezza massima 
di mt. 1,35.  

o 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:  
o 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 Juniores (disposizioni FEI): 
o 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, 
secondo le limitazioni di seguito riportate: 
- dall’anno del compimento del 12° anno di età può prendere parte a CSI1* e CSI2* in 
categorie di altezza massima 1.20 m. nel percorso base. 
- dall’anno del compimento del 14° anno di età può prendere parte a CSI1* senza 
limitazioni, a CSI2* in categorie di altezza massima 1.40 m. nel percorso base. 
- dall’anno del compimento del 16° anno di età può prendere parte a CSI2* in categorie di 
altezza massima 1.45 m. nel percorso base 
- fino al 17° anno di età (compreso) è vietata la partecipazione ai Gran Premi di CSI3*, 
CSI4*e CSI5*, ai Gran Premi di CSIO1*  fino a CSIO5*, alla Coppa delle Nazioni, a Fei World 
Cup, a Categorie di Potenza e 6 Barriere, a Derby,  alla categoria con il montepremi più alto 
se tale categoria non è tra quelle elencate nel presente punto. 
 
Nello stesso concorso non può partecipare a categorie Open e a categorie riservate alla sua 
qualifica.  


