REQUISITI PER IL PASSAGGIO al G1
Over 18
ai sensi dell’art. 383.5 del Libro VIII Autorizzazioni a Montare per discipline (in vigore dal 26 gen 2022)

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: 2 prove di Dressage serie E 200 o superiori con almeno il 60% dei punti
conseguibili;
 CONCORSO COMPLETO: una delle seguenti due opzioni a o b:
1.a) Aver portato a termine 1 Categoria 1 di Concorso Completo con i sotto elencati 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
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 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
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 del libro delle Autorizzazioni a montare revisionato il 18/05/2021, 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.

