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Art. 1 - PREMESSE
Nello statuto della F.I.S.E. è previsto il riconoscimento di Scuola di Sport Equestri ai centri
affiliati che svolgono particolare attività scolastica e divulgativa
Art.16 - Riconoscimento Scuole di Sport Equestri
1. Il Consiglio Federale concede il riconoscimento alle Scuole di Sport Equestri gestite
da Affiliati che con la loro effettiva e concreta attività contribuiscano all’incremento
dello sport equestre.
2. Il Consiglio Federale annualmente indica il programma che le medesime società
devono osservare.
Il riconoscimento di Scuola di Sport Equestri dalla FISE deve essere:
• Potenzialmente raggiungibile da tutti gli enti affiliati;
• Ottenibile solo da quegli enti affiliati la cui attività didattica è una priorità, secondo un
programma di istruzione nel quale la Federazione Italiana Sport Equestri riconosce i
propri fini istituzionali di divulgazione della cultura della buona Sport Equestri;
• Premiante per gli enti affiliati che svolgono l’attività didattica di base, organizzata in
«Pony Club» o in forma classica o in entrambi i formati, finalizzata alla formazione di
Amazzoni e Cavalieri abili alla pratica delle Discipline Olimpiche degli Sport Equestri,
dotati di cultura equestre e conoscenza del cavallo;
La Federazione Italiana Sport Equestri riconoscendo il titolo di Scuola di Sport Equestri a
un ente affiliato:
• Attribuisce un marchio di qualità;
• Garantisce e certifica la qualità della attività didattica.
Per gli enti affiliati ottenere il titolo di Scuola di Sport Equestri dalla Federazione Italiana
Sport Equestri:
• È traguardo ambito e motivo di orgoglio;
• È una certificazione di qualità da proporre ai propri utenti tesserati;
Art. 2 - I LIVELLI
Sono stabiliti due livelli di riconoscimento:
• La Scuola di Sport Equestri Discipline Olimpiche
• La Scuola di Eccellenza Discipline Olimpiche
2.1 - La Scuola di Sport Equestri Discipline Olimpiche
La Scuola di Sport Equestri è un ente affiliato dove l’istruzione di base è organizzata in
“Pony Club” nel formato più moderno, oppure in forma classica, oppure in entrambi, la cui
finalità è la formazione sportiva e culturale di Amazzoni e Cavalieri.
Mission della Scuola di Sport Equestri accompagnare gli Allievi dalla messa in sella al
conseguimento dell’Autorizzazione a Montare 1° grado Discipline Olimpiche, seguendo un
programma strutturato e stabilito dalla Federazione.
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2.2 - La Scuola di Eccellenza Discipline Olimpiche
La Scuola di Eccellenza è il titolo di merito riconosciuto a una Scuola di Sport Equestri i cui
giovani tesserati ottengono risultati sportivi di particolare rilevanza.
Art.3 - REQUISITI PER OTTENERE E MANTENERE IL TITOLO DI SCUOLA DI SPORT
EQUESTRI DISCIPLINE OLIMPICHE
3.1 - Modalità
• Farne richiesta al Consiglio Federale, per il tramite del Comitato Regionale di
appartenenza, che verificherà la corrispondenza ai requisiti di cui di seguito:
3.2 - Requisiti per l’ottenimento
• Essere ente affiliato secondo quanto stabilito all’art.7 delle Norme di Attuazione dello
Statuto Federale – Requisiti degli affiliati, da almeno due anni;
• La titolarità dell’istruzione dell’ente da parte di un Istruttore Federale di 2° o 3° Livello
in forma esclusiva.
• La disponibilità di almeno un campo riservato, almeno in determinati orari, alle attività
della scuola del 1°e del 2° Corso. Il campo recintato e con fondo in sabbia deve
avere dimensioni minime 18X30.
• La disponibilità permanente per la Scuola di almeno sei cavalli/pony (di proprietà o
in affidamento) idonei all’istruzione di base, dei quali almeno due idonei all’istruzione
per gli Allievi in preparazione al conseguimento del Brevetto (idonei quindi
all’istruzione per elementari riprese di dressage, laddove è possibile Sport Equestri
di campagna, pony in grado di saltare percorsi di altezza di 70 cm, cavalli in grado
di saltare percorsi di altezza di 80 cm). La lista dei cavalli e/o ponies a disposizione
della scuola dovrà essere depositata e aggiornata al Comitato Regionale di
appartenenza, nella disponibilità del Delegato Tecnico delle Scuole incaricato.
3.3 - I requisiti per Il mantenimento
• L’esecuzione del programma di istruzione di base multidisciplinare, strutturato per
Corsi.
• Il passaggio dalla Patente A al Brevetto di almeno quattro Allievi ogni 2 anni.
• Il passaggio dal Brevetto al 1° grado di almeno due Allievi ogni 2 anni.
• La partecipazione al Saggio Nazionale delle Scuole almeno ogni due anni.
Deroga Art. 3.3 C.F. del 15 febbraio 2021 Delibera n°208 https://www.fise.it/sport/club/scuole-di-sportequestri/circolari.html

Fatti salvi i primi due punti del presente articolo, in alternativa alla partecipazione al Saggio
delle Scuole almeno ogni due anni, è possibile mantenere il titolo di Scuola di Sport Equestri
Discipline Olimpiche dimostrando di svolgere attività didattica multidisciplinare di base,
partecipando ogni anno ad almeno:
•
•
•

6 categorie E50 o superiori in concorsi Dressage
6 categorie Welcome A/B o superiori in Concorso Completo
9 categorie di 60 cm o superiori in Salto Ostacoli
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con almeno tre allievi in ognuna delle tre discipline. Lo stesso allievo può partecipare a più
discipline.
Gli allievi dovranno essere tesserati presso la stessa Scuola dall’inizio dell’anno.
La non partecipazione al Saggio delle Scuole non abilita la scuola di Sport Equestri
Discipline Olimpiche alla possibilità di far conseguire la patente di 1° grado per i propri allievi
tesserati nella modalità prevista nel successivo art. 7.5
Art. 4 - I RISULTATI PER OTTENERE E MANTENERE IL TITOLO DI SCUOLA DI
ECCELLENZA DISCIPLINE OLIMPICHE
Ottenuto il titolo di Scuola di Sport Equestri e mantenendone i requisiti:
• Arrivare nei primi tre posti al Saggio Nazionale delle Scuole.
Oppure
• Avere almeno un tesserato, già in possesso della Coccarda d’oro (vedi di seguito «Le
Coccarde»), classificato nei primi 5 posti di un Campionato Italiano Assoluto Children,
Pony, Juniores o Young Riders in una delle Discipline Olimpiche degli Sport Equestri.
Oppure
• Avere almeno un tesserato, già in possesso della Coccarda d’oro (vedi di seguito «Le
Coccarde»), partecipante ad un Campionato Continentale Assoluto Children, Pony,
Juniores o Young Riders in una delle Discipline Olimpiche degli Sport Equestri.
Il titolo rimane per due anni dal conseguimento dell’ultimo risultato.
Art. 5 - LA STRUTTURA TECNICA
5.1 - Gli Istruttori
Nella Scuola di Sport Equestri possono operare più istruttori, dei quali:
• Almeno uno di 2° o 3° livello, responsabile in forma esclusiva dell’ente affiliato. Lo
stesso non potrà essere titolare presso un altro ente affiliato. All’Istruttore titolare
dell’ente affiliato è affidata la responsabilità, la supervisione, il controllo e
l’applicazione dell’intero svolgimento del programma di istruzione. Uno o più istruttori,
con qualifica di Istruttore di base o superiore.
•

5.2 - I Delegati Tecnici delle Scuole

Il Delegato Tecnico delle Scuole è la figura tecnica incaricata dalla Federazione avente
compiti di supporto e controllo delle attività delle Suole di Sport Equestri.
5.2.1 - Il Delegato Tecnico delle Scuole Regionale o territoriale (nel caso di gruppi di regioni)
È incaricato dalla Federazione Italiana Sport Equestri su proposta del Comitato Regionale
di appartenenza.
I suoi compiti:
• Controllo dei requisiti minimi per l’ottenimento e il mantenimento del titolo di Scuola
di Sport Equestri;
• Verifica dei risultati per l’ottenimento e il mantenimento del titolo di Scuola di
Eccellenza;
• Controllo degli elenchi dei cavalli/ponies a disposizione della Scuola;
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•
•
•

Controlla l’aggiornamento degli elenchi degli allievi partecipanti ai Corsi di
Equitazione
A sua discrezione, compatibilmente con la calendarizzazione, presenzia ai Saggi di
fine Corso;
Supporto tecnico agli Istruttori delle Scuole appartenenti al suo Comitato Regionale.

5.2.2 - Il Delegato Tecnico delle Scuole Federale
È incaricato dalla Federazione Italiana Sport Equestri.
I suoi compiti:
• Sovraintendere all’attività dei Delegati Tecnici delle Scuole Regionali;
• Laddove non fosse incaricato nessun Delegato Tecnico Regionale svolgerne le
mansioni.
Art.6 - I CORSI DI SPORT EQUESTRI
Il programma di istruzione della Scuola di Sport Equestri è strutturato in quattro Corsi di
Equitazione, nei quali gli Allievi vengono inseriti per il livello di tecnica e abilità equestri
raggiunto.
Esaurita la prima fase di messa in sella, a discrezione dell’Istruttore titolare della Scuola, gli
allievi sono inseriti nel programma dei Corsi.
• 1° Corso – Sport Equestri Intro;
• 2° Corso - Sport Equestri;
• 3° Corso - Preparazione all’Agonismo;
• 4° Corso - Agonistica.
6.1 - Il 1°Corso – Sport Equestri Intro
• Partecipano gli allievi che hanno raggiunto un’abilità equestre per cui stanno in
sezione dietro ad allievi più esperti al passo e al trotto.
• Giochi, carosello. Movimenti di maneggio.
• La programmazione del “1° Corso- Sport Equestri Intro” è libera in termini di durata,
numero di lezioni e di frequenza settimanale degli allievi;
Obiettivo:
• Passaggio al “2° Corso – Sport Equestri”.
• Il conseguimento della Coccarda
6.2 - Il 2° Corso - Sport Equestri
• Partecipano gli allievi che, avendo conseguito la Coccarda, hanno raggiunto
un’abilità equestre per cui stanno in sezione indifferentemente davanti o dietro agli
altri, al passo e al trotto. Le prime partenze al galoppo. Lavoro “individuale” e “a
volontà”.
• Barriere, cavalletti. Gimkane, giochi, carosello. Movimenti di maneggio. Piccoli salti.
• La programmazione del “2° Corso -Sport Equestri” è libera in termini di durata,
numero di lezioni e di frequenza settimanale degli allievi;
Obiettivo:
• Conseguimento della Coccarda di Bronzo.
• Passaggio al “3° Corso - Preparazione all’Agonismo”.
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6.3 - Il 3° Corso - Preparazione all’Agonismo
• Partecipano gli allievi che, avendo conseguito la Coccarda di Bronzo, lavorano
individualmente al passo, al trotto e al galoppo.
• I primi salti. I primi percorsi.
• Carosello. Gimkane. Movimenti di maneggio.
• Elementari riprese di dressage.
• Laddove possibile, Equitazione in campagna.
• Gare cui è possibile partecipare con Patente A.
• La programmazione del “3° Corso – Preparazione all’Agonismo” deve prevedere una
durata minima di almeno 8 mesi e una frequenza di almeno due lezioni alla settimana.
Obiettivo:
• Conseguimento della Coccarda d’Argento.
• Conseguimento del Brevetto.
• Passaggio al “4°Corso – Agonistica”
6.4 - Il 4°Corso - Agonistica
• Partecipano Allievi che avendo conseguito la Coccarda d’Argento, sono in possesso
del Brevetto.
• Lavoro in piano e sugli ostacoli
• Elementari riprese di Dressage
• Laddove possibile, Equitazione in campagna.
• Gare cui è possibile partecipare con il Brevetto.
• La programmazione del 4° Corso – Agonistica deve prevedere una durata minima di
almeno 10 mesi e una frequenza di almeno tre lezioni settimanali.
Obiettivo:
• Conseguimento della Coccarda d’Oro
• Conseguimento dell’Autorizzazione a Montare di 1° grado Discipline Olimpiche.
6.5 - Norme generali: corsi, allievi, organizzazione delle lezioni.
• Gli elenchi degli allievi partecipanti ai diversi Corsi, l’inizio e la data dei Saggi finali
deve essere inviato al Comitato Regionale, nella disponibilità del Delegato Tecnico
delle Scuole incaricato.
• In linea di massima le lezioni si devono svolgere per gruppi di allievi appartenenti allo
stesso Corso.
• Le lezioni del 1° e del 2° Corso si devono svolgere in un campo dedicato. Eventuali
altri binomi in campo si adeguano alla lezione in corso.
• Le lezioni del 1° e del 2° Corso possono essere accorpate.
• Le lezioni del 3° e del 4° Corso si possono svolgere in un campo ove sono presenti
anche amazzoni e cavalieri di livello superiore.
• Le lezioni del 3° e 4° Corso possono essere accorpate.
6.6 - Armonizzazione e adeguamento della programmazione dei Corsi
• Al fine di armonizzare l’organizzazione interna precedente all’ottenimento del titolo di
Scuola di Sport Equestri con l’organizzazione dei Corsi stabilita dal presente
regolamento, l’ente affiliato divenuto Scuola di Sport Equestri dovrà inviare al
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Comitato Regionale di appartenenza gli elenchi degli Allievi tesserati divisi per corsi.
Successivamente concordare con il Delegato Tecnico Regionale il calendario dei
Saggi di fine Corso.
Art. 7 - I SAGGI DI FINE CORSO
7.1 Norme generali
• Per ogni Corso sono programmati Saggi di fine Corso, sociali o inter-sociali (interni
alla Scuola o raggruppando più Scuole);
• I Saggi di fine Corso sono un momento importante del programma di istruzione delle
Scuole di Sport Equestri perché sanciscono il raggiungimento dei primi traguardi
tecnici degli Allievi;
• Non sono una prova agonistica ma un come test di verifica dell’attività delle Scuole
di Sport Equestri;
• L’organizzazione, gli allestimenti, il layout generale devono essere adeguati
all’importanza dell’evento. Sono prova dell’interesse della Scuola di Sport Equestri
per la crescita dei propri Allievi, i quali vi partecipano in una tenuta conforme
all’evento.
• I Saggi di fine Corso si possono svolgere tutti insieme in un unico evento o in
momenti e date differenti;
• La calendarizzazione e la programmazione dei Saggi di fine Corso dovrà essere
concordata con il Delegato Tecnico e comunicata al Comitato Regionale;
• È auspicabile ma non obbligatoria la presenza del Delegato Tecnico ai Saggi di fine
1°, 2° e 3° Corso;
• È obbligatoria la presenza del Delegato Tecnico delle Scuole al Saggio di finale del
4° Corso;
• All’Istruttore titolare della Scuola di Sport Equestri il compito di organizzare e
coordinare il miglior svolgimento dei Saggi di fine Corso;
• Nel caso di Saggio intersociale (più Scuole) sarà l’Istruttore della Scuola di Sport
Equestri ospitante a farsi carico dell’organizzazione e del coordinamento;
• Alla Cerimonia di chiusura del Saggio di fine Corso, consistente nella consegna delle
Coccarde di merito agli Allievi, deve essere dato risalto e la giusta forma.
• La lista dei promossi sarà comunicata al Comitato Regionale, nella disponibilità del
Delegato Tecnico delle Scuole;
7.2 - Il Saggio finale del 1° Corso - Sport Equestri Intro
La valutazione del Saggio finale del 1° Corso è di competenza dell’Istruttore titolare della
Scuola di Sport Equestri.
• Prova di Presentazione (così come prevista nel regolamento Pony Club).
E a scelta:
• Giochi, gimkana, carosello. Ripresa collettiva di 15/20 minuti. Movimenti di
maneggio. In sezione. Passo, trotto. Barriere a terra e cavalletti.
7.3 - Il Saggio finale del 2° Corso – Sport Equestri
La valutazione del Saggio finale del 2° Corso è di competenza dell’Istruttore titolare della
Scuola di Sport Equestri.
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•

Prova di Presentazione (così come prevista nel regolamento Pony).

E a scelta:
• Giochi, gimkana, carosello. Ripresa collettiva di 15/20 minuti. Movimenti di maneggio.
In sezione e individuale. Passo, trotto, galoppo. Barriere a terra e cavalletti. Piccoli
salti.
7.4 - Il Saggio finale del 3° Corso – Preparazione all’agonismo
La valutazione del Saggio finale del 3° Corso è di competenza dell’Istruttore titolare della
Scuola di Sport Equestri.
• Grafico elementare di Dressage (liv. E), nell’esecuzione del quale gli allievi dovranno
dimostrare di aver acquisito le abilità necessarie per eseguire correttamente i
movimenti di maneggio richiesti dal grafico, il controllo delle andature, le transizioni.
La valutazione è complessiva, non vengono dati i punti per i singoli movimenti, il
risultato è “Idoneo” o “non sufficiente”. È nella discrezionalità dell’Istruttore far
ripetere parti della ripresa nel caso lo ritenga necessario per una più completa
valutazione.
• Semplice percorso di Salto Ostacoli- h max mt 0,80 (per i pony h max mt 0,70). La
partecipazione al percorso è subordinata all’ottenimento di valutazione “Idoneo”
nella ripresa di dressage. Nell’esecuzione del percorso di Salto Ostacoli gli allievi
dovranno dimostrare di aver acquisito posizione, assetto e capacità dell’impiego
degli aiuti. La valutazione è complessiva, non vengono attribuiti punteggi. Il risultato
è “Idoneo” o “non sufficiente”.
• colloquio tecnico-culturale in cui gli Allievi devono dimostrare di conoscere il cavallo,
i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e alcune nozioni sui Regolamenti
Federali.
7.5 - Il Saggio finale del 4° Corso – Agonismo
La valutazione del Saggio finale del 4° Corso è di competenza del Delegato Tecnico delle
Scuole Regionale.
• Ripresa di Dressage serie E300. La valutazione della prova è complessiva, non
vengono attribuiti i punti per i singoli movimenti, risultato “Idoneo” o “non sufficiente.
È nella discrezionalità del Delegato Tecnico far ripetere parti della ripresa nel caso
lo ritenga necessario per una più corretta valutazione.
• Percorso di Salto Ostacoli di 10 ostacoli di h115, con una gabbia. La partecipazione
al percorso è subordinata all’ottenimento di valutazione “Idoneo” nella ripresa di
dressage. Nell’esecuzione del percorso di Salto Ostacoli gli allievi dovranno
dimostrare di aver acquisito posizione, assetto e capacità dell’impiego degli aiuti. La
valutazione è complessiva, non vengono attribuiti punteggi. Il risultato è “Idoneo” o
“non sufficiente”.
• Esame orale su Regolamenti e Regolamentazioni Fise delle Discipline Olimpiche,
Ippologia, Tutela del benessere del cavallo.
Gli Allievi inseriti nel 4° Corso-Agonismo potranno partecipare al Saggio Finale, valido per
il conseguimento dell’Autorizzazione a Montare di 1°grado avendo:
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•

ottenuto almeno 200 punti in Categorie di h115 di Salto Ostacoli (tabella DAM), delle
quali almeno una di stile;
oppure

•

Partecipato ad almeno ad una Categoria 3 CCE, ottenendo il 55% nella Prova di
Dressage, con 0 penalità agli ostacoli nella prova di Cross Country e 0 penalità agli
ostacoli nella Prova di Salto Ostacoli.

La possibilità di organizzare Il Saggio di fine 4° Corso – Agonismo, valido per il
conseguimento dell’Autorizzazione a montare di 1° grado, è concessa alla Scuola di
Sport Equestri successivamente alla prima partecipazione al Saggio delle Scuole nel
nuovo formato e rimane in vigore solo per i due anni successivi.
Per gli Allievi del 4° Corso – Agonismo, il conseguimento dell’Autorizzazione a Montare di
1° grado con la partecipazione al Saggio di fine Corso è una opzione a quanto previsto dalla
Disciplina delle Autorizzazioni a Montare nelle modalità “1) Qualifiche punti” e “2) Qualifiche
Concorso Completo”.
Deroga Art. 7.5 C.F. del 15 febbraio 2021 Delibera n°208 https://www.fise.it/sport/club/scuole-di-sportequestri/circolari.html

Art. 8 - VISIBILITÀ E DISTINTIVI
8.1 - Il sito web della Federazione
Sul sito istituzionale la Federazione dedica una pagina alle Scuole di Sport Equestri recante:
• informazioni generali sul programma di istruzione;
• l’elenco di tutte delle Scuole di Sport Equestri, con link (e eventuale banner fornito
dalle stesse) per reindirizzarle sul sito di ciascuna.
I Comitati Regionali della Federazione dedicano una pagina alle Scuole di Sport Equestri
della propria regione con le stesse caratteristiche.
Sugli ordini di partenza delle gare, laddove compare la denominazione dell’ente affiliato, è
integrato con la dicitura “Scuola di Sport Equestri Discipline Olimpiche”, in particolare nelle
gare riservate a Juniores.
8.2 - Targhe e Insegne.
Una Targa fornita dalla Federazione, recante la dicitura “Scuola di Sport Equestri Discipline
Olimpiche riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Equestri”, è esposta all’ingresso
della Club-House o della Segreteria del centro ippico.
Uno striscione rigido, fornita dalla Federazione in formato standard, recante la dicitura
“Scuola di Sport Equestri Discipline Olimpiche riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport
Equestri” è esposto all’ingresso del centro ippico.
8.3 - I Colori di Club.
Le Scuole di Sport Equestri dichiarano alla Federazione i “Colori di Scuderia” che possono
essere riportati:
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•

sulla giacca da concorso, in foggia dichiarata (esempi: bavero della giacca colorato,
giacca colorata, distintivo sul lato sinistro, ecc.)
• sul cap, sul casco, sull’eventuale copri casco in foggia dichiarata;
• sul copertino sottosella;
• sulle coperte da passeggio per i cavalli;
• sulla camicia o maglietta polo bianca utilizzata nella tenuta estiva (esposti in maniera
discreta)
• sul giubbotto;
• su tutto il materiale dedicato;
in caso di concomitanza di colori, la Federazione assegna la priorità alle Scuole di Sport
Equestri con maggior anzianità di affiliazione.
8.4 - I Distintivi per gli Allievi: le Coccarde
la Coccarda, nel formato di una spilla da taschino, è il distintivo riservato agli Allievi tesserati
presso una Scuola di Sport Equestri riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Equestri.
Gli Allievi la indossando sul lato sinistro della felpa, della maglietta polo, del giubbotto di
club, della giacca da concorso.
Identifica il livello di istruzione raggiunto dagli Allievi all’interno del programma:
• La Coccarda per gli allievi che hanno concluso il 1° Corso – Intro;
• La Coccarda di Bronzo per gli allievi che hanno concluso il 2° Corso - Sport Equestri;
• La Coccarda d’Argento per gli allievi che concluso il 3° Corso - Preparazione
all’agonismo, è hanno conseguito il Brevetto;
• La Coccarda d’Oro per gli allievi che hanno concluso il 4° Corso-Agonistica e hanno
conseguito l’Autorizzazione a Montare di 1°grado.
Le Coccarde sono fornite dalla Federazione.
Art. 9 - IL SAGGIO DELLE SCUOLE
Il Saggio delle Scuole è elemento fondamentale del programma delle Scuole di Sport
Equestri per i seguenti motivi:
• Il formato è la linea guida a cui gli Istruttori fanno riferimento e si ispirano per lo
svolgimento del programma di istruzione.
• La partecipazione almeno ogni due anni, requisito per il mantenimento del titolo di
Scuola di Sport Equestri, è la garanzia che il programma di istruzione è conforme alle
richieste della Federazione.
• È l’obbiettivo tecnico/sportivo attraverso il quale la Federazione verifica l’attività delle
Scuole.
• Periodicamente il formato del Saggio delle Scuole è modificato affinché il programma
di istruzione sia allineato alla evoluzione degli Sport Equestri.
Art. 10 - CAMBIO DI RESIDENZA SPORTIVA, USCIRE DAL PROGRAMMA
Cambiando residenza sportiva da una Scuola di Sport Equestri a un’altra Scuola di Sport
Equestri riconosciuta dalla Federazione l’Allievo rimane nel programma.
Cambiando residenza sportiva da una Scuola di Sport Equestri a un centro affiliato non
Scuola di Sport Equestri riconosciuta dalla Federazione l’Allievo esce dal programma.
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