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Dipartimento Di monta 
Storica 

Prato,22/06/2018 
 

Oggetto: Dipartimento di Monta Storica 
 
 
Gent.le Presidente Regionale/Commissario, 
 
come a Voi tutti noto, la Federazione ha approvato dal gennaio 2017 la costituzione del 
Dipartimento di Monta Storica. In questo anno e mezzo di lavoro abbiamo revisionato i 
regolamenti cercando di adeguarli alle richieste delle istituzioni e lavorato sulla formazione. 
 
Siamo in una fase di passaggio e di consolidamento e troviamo opportuno riepilogare le dinamiche 
di partecipazione e di patenti dei Cavalieri onde evitare possibili confusioni così come approvate al 
Consiglio Federale del 21 giugno 2018.. 
 
Il Dipartimento di Monta Storica si divide nelle seguenti specialità: 
 
 Giostra in Armatura all’incontro (scontro di due cavalieri con lancia) 
 Pali & Quintane  
 Giochi d’Arme a Cavallo (completo di Giochi di abilità) 
 Arte Equestre Rinascimentale (Addestramento Rinascimentale) 
 Rievocazione Storica 

 
Patenti 
Per i Palii & Quintane, Giochi d’Arme a Cavallo si necessita della A/2 Monta Storica. 
Per la Giostra in Armatura si necessita della A/3 Monta Storica 
Per la Rievocazione Storica, se si usano armi si necessita della A/2 Monta Storica (escluso i Cortei 
per i quali è sufficiente la patente A/1). 
Per Arte Equestre Rinascimentale si necessita della patente A1 e A2 
 
E’ possibile ottenere sino al 31 dicembre 2018 la patente A/2 MS e/o A/3 MS 
dietro presentazione di un curriculum dettagliato con almeno 5 partecipazioni a 
manifestazioni storiche o gare svolte con altre patenti e/o licenze di gara rilasciate   
da FITETREC ANTE e FISE. 
Il curriculum deve essere inviato per il tramite del Comitato Regionale al 
Dipartimento Nazionale di Monta Storica che all’esito della valutazione autorizzerà 
il rilascio della patente. 
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Il cavaliere/amazzone dovrà in questo caso pagare solo il costo della patente o la 
differenza di prezzo tra la patente Fitetrec Ante posseduta e la patente di Monta 
Storica. 
Per coloro che provengono da EPS dovranno obbligatoriamente sostenere l’esame 
per patente A/2 (settore agonismo) e successivamente con il curriculum con 
almeno 5 partecipazioni a manifestazioni storiche o gare svolte potranno 
richiedere il rilascio della patente A/2 MS 

Per chi non ha il curriculum gare deve sostenere l’esame come da apposito regolamento che si 
allega. 

Il costo della patente A/2 MS e A/3 MS è € 75,00 

Per ciò che concerne l’attività agonistica  è stato deciso che nelle gare Palii & 
Quintane, Giostra dell’ Anello e Giochi d’Arme a Cavallo ci saranno 2 categorie : 
AVVIAMENTO riservata alle patenti A1 e A2 e a cui si potrà partecipare dall’età di 10 
anni; 
OPEN riservata esclusivamente alle patenti A2 MS e a cui si potrà partecipare 
dall’età di 14 anni. 

Referenti di Monta Storica

Responsabile Nazionale: Roberto Cinquegrana 
Referente Monta Storica Emilia Romagna: Maurizio Rutigliano
Referente Monta Storica Lazio: Claudio Coacci 
Referente Monta Storica Marche: Pietro Nanu 
Referente Monta Storica Umbria: Federico Martini 
Referente Monta Storica Toscana:  Claudio Rossi 
Referente Monta Storica Campania: Roberto Cinquegrana 

E’ quindi opportuno mettersi in regola da subito in quanto tutte le prossime manifestazioni 
dovranno essere autorizzare dal Dipartimento Nazionale per le opportune verifiche di patente e 
sulla normativa di sicurezza degli eventi. 



3 

Dipartimento Di monta 
Storica 

Per ogni possibile approfondimento contattare Roberto Cinquegrana al 339/6863150 o utilizzando 
l’Email roberto.cinquegrana@fitetrec-ante.it 




