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PARTE I
PERCORSO FORMATIVO DEL CAVALIERE
CAP. 1
NORME GENERALI
1. Regole comuni
In FITETREC-ANTE sono ammesse tutte le tipologie di monta sostenute da una
storiografia tecnica univocamente riconosciuta, senza alcuna distinzione.
I percorsi formativi sono distinti in quattro settori :
1) monta italiana;
2) monta Western;
3) turismo equestre;
4) attacchi.
Le patenti abilitanti alla pratica non agonistica sono generiche e consentono di
partecipare alle attività organizzate in tutti e quattro i settori, nel rispetto dei limiti
previsti dalla tipologia di patente.
Le patenti abilitanti alla pratica agonistica, invece, sono specifiche per disciplina e
distinte per i quattro settori (italiana, western, attacchi e turismo equestre); così, ad
esempio, non sarà possibile partecipare ad una gara concernente una disciplina western
se si è in possesso di un patente per monta italiana e viceversa, salvo, naturalmente,
quanto previsto dai singoli regolamenti di disciplina.
2. Percorso formativo del Cavaliere
Il percorso federale del Cavaliere può essere schematicamente rappresentato come
segue:

Patente

Patente
A1–A1W-A1TE

Patente A2–
A2W–A2TEA2AT-A2AT/TE

Patente A3–
A3W-A3TEA3AT

(o in alternativa)
Patente
Scuola

A2MS a seguire
A3 MS

(o in alternativa)
Patente TE
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3. Patenti specialistiche
Le patenti specialistiche della federazione, come di seguito specificato, si suddividono
in:
- Pony
- EpD / IAA
- Patenti specialistiche monta storica
4. Rilascio Patenti
Le patenti non agonistiche (patente A, patente scuola e patente turismo equestre)
vengono rilasciate direttamente dal centro di appartenenza. Per poter accedere alla
patente A1 di qualsiasi settore, bisogna essere in possesso della patente A, patente
scuola o patente TE. Il rilascio della patente A1 di qualsiasi settore avviene tramite il
proprio centro attraverso un esame interno con, minimo, istruttore di primo livello del
settore di appartenenza (accompagnatore escursionista per le patenti TE) non prima di
6 mesi dal rilascio della patente non agonistica comunicando, tramite verbale l’avvenuto
esame, per mezzo e-mail in segreteria nazionale. Qualora il patentato abbia acquisito
una preparazione tecnica che permetta il rilascio della patente agonistica prima del
decorso del termine temporale di 6 mesi il tecnico di riferimento può richiedere una
deroga al Responsabile Regionale della Formazione per il rilascio della patente. Le
patenti agonistiche A2 o A3 del settore appartenente vengono rilasciate tramite sessioni
di esame organizzate dal CR comunicando in segreteria nazionale e pubblicando 15
giorni prima la data per la sessione d’esame, e verbalizzando tramite l’istruttore abilitato
l’esito dell’esame da comunicare anche esso in segreteria nazionale.
Per poter passare dalla patente A2W alla patente agonistica A3W di specialità esistente
non deve intercorrere un tempo predeterminato ma è necessario che il cavaliere
richiedente abbia al suo attivo almeno 5 gare disputate in categoria No Pro, Novice o
Amateur in competizioni Regionali o Nazionali (inclusi Special Event). Il Cavaliere verrà
esaminato da un Istruttore di 3° livello di specialità il quale esaminerà il cavaliere in base
al programma adottato da ogni singola disciplina. La richiesta va inoltrata attraverso
l’Associazione di appartenenza al Comitato Regionale che provvederà all’organizzazione
della sessione d’esame.
5. Equiparazioni Patenti
E’ possibile equiparare le patenti provenienti dalla Fise solo se in corso di validità
presentandone copia e richiesta alla segreteria nazionale che provvederà
all’equiparazione.
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E’ possibile equiparare il brevetto FISE in patente A2 Fitetrec Ante. Il primo grado Fise e
il secondo grado Fise possono essere equiparati in patente A3 nella specialità desiderata
solo se accompagnati da curriculum agonistico di specialità, altrimenti verranno
equiparati in patente A2. Le patenti provenienti da enti di promozione non sono
equiparabili se non accompagnate da un percorso tecnico, se ne rilascia in ogni caso
giudizio alla fase di equiparazione di titoli tecnici.
Per la formazione western, Tutti i patentati BW FISE con patente conseguita dall’anno
2013 in poi potranno ottenere la patente A2W dietro presentazione della patente FISE
o di altra idonea documentazione all’atto del tesseramento.
Tutti i patentati BW FISE in possesso di patente conseguita nel 2012 o
antecedentemente e non più rinnovata potranno essere equiparati sostenendo una
sessione di esami.
Tutti i patentati BW di specialità FISE potranno ottenere la patente A3W di specialità
dietro presentazione della patente FISE o di altra idonea documentazione all’atto del
tesseramento.
Tabella equiparazione autorizzazioni a montare da Fise a Fitetrec Ante:
A FISE DI QUALSIASI GENERE

A

B FISE

A2

B ATTACCHI

A2 ATTACCHI

B CROSS

A2

B PALI E QUINTANE

A2 MONTA STORICA

BW FISE

A2W

BW TP

A3 TP

BW BP

A3 BP

BW R

A3 W** ****

BW + 5 gare FISE Performance*

A3W P

1° GRADO G1

A3 SEGUITO DA CURRICULUM AGONISTICO

1° GRADO G1 DRESSAGE

A3 MDL

1° GRADO G1 ATTACCHI

A3 AT

1° GRADO G1 ENDURANCE

A3 TREC

2° GRADO G2

A3 SEGUITO DA CURRICULUM AGONISTICO
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2° GRADO G2 COMPLETO

A3 CROSS

2° GRADO G2 DRESSAGE

A3 MDL

2° GRADO G2 ENDURANCE

A3 TREC

2° GRADO G2 ATTACCHI

A3 AT

Per quanto riguarda la disciplina delle Performance tutti i cavalieri in possesso di patente
BW in grado di certificare un curriculum agonistico di almeno 5 gare FISE effettuate nella
disciplina, dal 2010 in poi, che abbiano rinnovato la patente FISE, almeno sino all’anno
2013 compreso, possono fare richiesta attraverso il proprio Istruttore Fitetrec Ante di
ottenere l’equiparazione del titolo con la patente A3 Performance.
La patente A3W di nuovo inserimento, potrà essere ottenuta dai Cavalieri di
provenienza FISE, in possesso di BWR, che fanno richiesta di equiparazione con patente
western Fitetrec Ante.
6. NORME PER IL RILASCIO DEL BREVETTO DI CAVALIERE SPECIALISTA A2 MS e A3MS
Per poter passare dalla patente A2 alla patente agonistica A2MS non deve intercorrere
un tempo predeterminato ma è necessario che il cavaliere richiedente abbia al suo attivo
almeno 5 gare disputate in categoria avviamento in competizioni regionali o nazionali
(inclusi special event). Il cavaliere verrà esaminato da un istruttore di monta storica 1°
livello. L’esame si compone di una prova pratica/teorica che tende a verificare le capacità
acquisite dall’allievo in merito alla specialità. La richiesta va inoltrata attraverso
l’associazione di appartenenza al comitato regionale che provvederà all’organizzazione
della sessione d’esame.
per poter passare dalla patente A2MS alla patente agonistica A3MS non deve
intercorrere un tempo predeterminato ma è necessario che il cavaliere richiedente
abbia al suo attivo almeno 5 gare disputate in categoria open in competizioni regionali
o nazionali (inclusi special event). Il cavaliere verrà esaminato da un istruttore di monta
storica 2° livello. L’esame si compone di una prova pratica/teorica che tende a verificare
le capacità acquisite dall’allievo in merito alla specialità. La richiesta va inoltrata
attraverso l’associazione di appartenenza al comitato regionale che provvederà
all’organizzazione della sessione d’esame.
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CAP. 2
PATENTI
1. Patente Turismo Equestre
Abilitazioni:
- abilita alla pratica delle attività federali, non agonistiche, esclusivamente nel
Turismo equestre e, in particolare, a partecipare:
 a tutte le attività di turismo equestre (per i maggiori di 14 anni su strade e
terreni pubblici; per i minori di 14 anni solo su fondi privati);
 alle attività programmate presso le Scuole Equitazione di Campagna e
relativi circuiti non agonistici, come da specifico regolamento.
Requisiti minimi:
- essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- certificato medico sportivo NON agonistico;
- profilassi antitetanica.
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
2) Patente Scuola
Abilitazioni:
abilita a partecipare alle lezioni nel rettangolo con Quadro Tecnico;
non abilita a partecipare ad alcuna attività federale al di fuori della lezione presso
il Centro Affiliato/Aggregato di cui al punto che precede.
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 4 anni;
certificato medico sportivo NON agonistico.
profilassi antitetanica.
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
3) Patente A
Abilitazioni:
abilita alla pratica dell’attività non agonistica della Federazione in tutti i settori
equestri, con esclusione di qualsiasi attività agonistica.
abilita a Partecipare ad attività di turismo equestre: Tutta (solo per i maggiori di
14 anni su strade e terreni pubblici; per i minori di 14 anni solo su fondi privati)
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 4 anni
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certificato medico sportivo NON agonistico.
profilassi antitetanica.
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
-

4. Patente A1
Abilitazioni:
abilita a partecipare ad attività di turismo equestre (solo per i maggiori di 14
anni su strade e terreni pubblici; per i minori di 14 anni solo su fondi privati)
abilita a partecipare alle discipline agonistiche come da regolamenti delle varie
discipline
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: Patente A1 Junior dai 8 anni ai 17 anni
Patente A1 Senior dai 18 anni
- Essere in possesso di patente A o Patente Scuola o Patente TE
certificato medico sportivo agonistico.
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
- Formazione equestre acquisita con il seguente percorso:
livelli 1 e 2 del Manuale Operativo TREC-CROSS- MdL
Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali
tende a verificare le capacità acquisite dall’allievo.
Esaminatori: Istruttore del centro ippico presso cui si è tesserati
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
5. Patente A1W
Abilitazioni:
abilita a partecipare categorie agonistiche come da regolamenti
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: Patente A1W Junior dai 8 ai 17 anni
-

Patente A1W Senior dai 18 anni
essere in possesso di patente A o Patente Scuola o Patente TE

certificato medico sportivo agonistico.
profilassi antitetanica.
Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali
tende a verificare le capacità acquisite dall’allievo.
-
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Esaminatori: Istruttore del centro ippico presso cui si è tesserati
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
-

6. Patente A1 ATTACCHI
Abilitazioni:
abilita a Partecipare ad attività di turismo equestre attacchi (solo per i maggiori
di 14 anni su strade e terreni pubblici; per i minori di 14 anni solo su fondi
privati)
abilita a partecipare alle discipline: Sport Attacchi e Trec Attacchi come
da regolamenti delle varie discipline.
Attesta la conoscenza e la capacità tecnico/pratica necessaria per la guida su
viabilità pubblica
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: Patente A1 Junior dai 8 anni ai 17 anni
Patente A1 Senior dai 18 anni
- Essere in possesso di patente A o Patente Scuola o Patente TE
certificato medico sportivo agonistico.
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita con il seguente
percorso: livelli 1/3 del Manuale Operativo Trec
Attacchi
Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, comprendente le
seguenti materie Veterinaria - Cartografia - tecnica equestre (pratica) - cultura
equestre (teoria), ognuno dei quali tende a verificare le capacità acquisite
dall’allievo e comprende tutto il programma del Manuale Operativo Trec
Attacchi livelli 1-2-3
Esaminatore: Istruttore 1° livello attacchi o superiore
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
7. Patente A2
Abilitazioni:
abilita a partecipare a tutte le discipline agonistiche come da regolamenti di
disciplina
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: A2 junior 8 anni, A2 senior 18;
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essere in possesso di patente A1;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita attraverso certificazione dei livelli 1-2-3-4-5 del
Manuele Operativo TREC-CROSS-MdL (certificati da istruttore di 1° livello)
Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico (prove di MdL, Trec, e Cross/Derby
Country) e uno teorico, ognuno dei quali tende a verificare le capacità acquisite
dall’allievo e comprende tutto il programma del Manuale Operativo TRECCROSS- MdL Livelli 1-2-3-4-5
Esaminatori:
La patente A2 Junior può essere rilasciata da Istruttore di 1° livello. La patente
A2 Senior può essere rilasciata da Istruttore di 2° livello minimo. Gli istruttori di
3° livello possono rilasciare la patente A2 agli allievi del proprio centro sempre
previo esame
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12 dell’anno in corso
8. Patente A2W
Abilitazioni:
- Abilita a partecipare a tutte le discipline agonistiche come da regolamenti di
disciplina
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
età minima: A2 junior 8 anni, A2 senior 18;
essere in possesso di patente A1W;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita attraverso preparazione tecnica con
istruttore di 1° livello minimo
Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei
quali tende a verificare le capacità acquisite dall’allievo.
Esaminatori:
La patente A2 Junior può essere rilasciata da Istruttore di 1° livello.La
patente A2 Senior può essere rilasciata da Istruttore di 2° livello minimo.
Gli istruttori di 3° livello possono rilasciare la patente A2 agli allievi del
proprio centro sempre previo esame
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
-
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9. Patente A2 TE
Abilitazioni:
abilita a Partecipare ad attività di Turismo Equestre e ai circuiti programmati presso le
Scuole di Equitazione di Campagna, oltre a circuiti agonistici come da regolamento delle
altre discipline

Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: A2 TE junior 14 anni, A2 TE senior 18 anni;
essere in possesso di patente A1 o TE;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita tramite il seguente iter: Partecipare almeno a due viaggi,
minimo di una giornata, inseriti nel Progetto Turismo Equestre Sostenibile a cura della
Formazione Nazionale TE in concerto con i Comitati regionali; è ritenuta valida anche la
partecipazione ai viaggi programmati in occasione dei percorsi formativi
(Accompagnatori e Guide) salvo disponibilità per la partecipazione che non può superare
le venti unità; partecipazione ad almeno una tappa del Campionato regionale/nazionale
di Turismo Equestre

Si consegue con esame
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali tende a
verificare le capacità acquisite dall’allievo tramite il percorso come precisato nel
paragrafo “Crescita tecnica”. La prova di esame prevede lo svolgimento di una ripresa di
lavoro in piano della serie “B”, come esposto nel regolamento del Trofeo Scuole
Equitazione di Campagna

Esaminatori: Accompagnatore Escursionista o superiore
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
Dopo il compimento del 18° anno di età la patente si trasforma in patente A2 TE Senior

10. Patente A2 TE ATTACCHI
Abilitazioni:
-

partecipare a raduni e viaggi del calendario Regionale o Nazionale
partecipare a gara del Campionato di Turismo Equestre Attacchi Regionali e Nazionali
Attesta la conoscenza e la capacità tecnico/pratica necessaria per la guida su viabilità
pubblica

Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 10 anni;
essere in possesso di patente A1;
certificato medico sportivo agonistico;
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profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
-

Formazione acquisita con il percorso livelli 1-2-3 del Manuale Operativo Trec Attacchi
certificati da un Istruttore 1° livello Attacchi o Turismo Equestre Attacchi ad eccezione
della parte riguardante il regolamento (delle attività agonistiche)

Si consegue con esame
- L'esame si compone in due moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali tende
a verificare le capacità acquisite dall'allievo e comprende il programma del Manuale
Operativo Trec Attacchi livelli 1-2-3 e le seguenti materie Veterinaria - Cartografia tecnica equestre (pratica) - cultura equestre (teoria)
Esaminatori: Istruttore 2° livello attacchi oppure Turismo Equestre Attacchi o superiore

Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
11. Patente A2 ATTACCHI
Abilitazioni:
-

Partecipare ad attività agonistica TREC ATTACCHI C2 e C3 (come da regolamento di
disciplina);
Partecipare ad attività agonistica Sport Attacchi categoria Amatori (come da
regolamento di disciplina);

Attesta la conoscenza e la capacità tecnico/pratica necessaria per la guida su
viabilità pubblica
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 10 anni;
essere in possesso di patente A1;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione acquisita con il percorso livelli 1-2-3-4-5 del Manuale Operativo
Trec Attacchi certificati da un Istruttore 1° livello Attacchi;
Aver partecipato e portato a termine almeno 5 gare di Trec attacchi in categoria
PAT. A1AT Regionali o Nazionali oppure
Aver partecipato e portato a termine 5 gare Sport Attacchi in Categoria
AVVIAMENTO (pat. A1 AT) di cui almeno 1 Nazionale
Si consegue con esame
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, comprendente le
seguenti materie Veterinaria - Cartografia - Tecnica Equestre (pratica) - cultura
equestre (teoria), ognuno dei quali tende a verificare le capacità acquisite
-
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dall’allievo e comprende tutto il programma del Manuale Operativo TREC ATTACCHI
livelli 1-2-3-4-5
Esaminatori: Istruttore 2° livello attacchi o superiore

Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
12. Patente A3
Abilitazioni:
Abilita a partecipare Categorie Agonistiche per le quali è prevista la patente di specialità
conseguita come da regolamenti delle varie discipline. (Si precisa che ad esempio il
possessore di patente A3 Cross Country può partecipare alle gare in altre discipline
nelle categorie riservate alla patente A2).
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 14 anni;
essere in possesso di patente A2;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Patente: Brevetto di Cavaliere e Patente A2
Formazione equestre: livelli 6-7 del Manuale Operativo TREC-CROSS - M.d.L.
(certificati da istruttore di 2° livello)
La partecipazione ad uno dei seguenti eventi:
5 gare di TREC Cat. C2 /Cat. 3 per A/3 Trec
5 gare di CROSS Cat. F per A/3 CC
5 gare di Country Derby per A/3 CC
5 gare di MdL Sincronizzata per A/3 MdL
5 gare di Doma Vaquera per A/3 Mdl
5 gare di MdL Tradizionale aperte a patente A2 per A/3 MdL
5 gare MdL Veloce per A/3 MdL
5 gare Mountain Trail
Si consegue con esame:
L’esame si compone di una prova pratica tendente a verificare le capacità
acquisite dall’allievo e comprende tutto il programma del Manuale
Operativo TREC-CROSS-MdL Livelli 1-2-3-4-5, del Manuale Operativo TRECCROSS-MdL
Esaminatori: Istruttore di 3° livello della specialità in cui si vuol conseguire il
passaggio di patente
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12 dell’anno in corso
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13 Patente A3W
Abilitazioni:
abilita a partecipare ad attività agonistica nelle categorie per le quali è prevista
la patente di specialità conseguita come da regolamento delle varie discipline.
(Si precisa che ad esempio il possessore di patente A3W Barrel Racing e Pole
Bending può partecipare alle gare in altre discipline western dove è ammessa la
Monta Western nelle categorie riservate alla A2W dove indicato dal regolamento
di disciplina)
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 14 anni;
essere in possesso di patente A2W;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita con uno dei seguenti percorsi:
Brevetto di Cavaliere e patente A2W;
Preparazione con istruttore di Monta Western di 2° livello o superiore
Attività:
Partecipazione obbligatoria ad almeno 5 gare nella specialità per la quale si
vuole conseguire il brevetto
Si consegue con esame:
l’esame si compone di una prova pratica/teorica che tende a verificare le
capacità acquisite dall’allievo in merito alla specialità richiesta.
Esaminatori: Istruttore di specialità di 3°livello
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
14. Patente A3 TE
Abilitazioni:
abilita a Partecipare ad attività di Turismo Equestre e ai circuiti programmati presso le
Scuole di Equitazione di Campagna, oltre a circuiti agonistici come da regolamento delle
altre discipline

Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 14 anni;
-

Essere in possesso della Patente A2 TE Junior/Senior . Potranno accedere alla prova di
esame anche patentati A2 di disciplina, salvo verifica e autorizzazione da parte di un
Quadro tecnico TE (Accompagnatore o superiore);
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certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
-

Formazione equestre acquisita tramite il seguente iter: Partecipare almeno a tre viaggi,
minimo di due giornate; è ritenuta valida anche la partecipazione ai viaggi programmati in
occasione dei percorsi formativi (Accompagnatori e Guide) salvo disponibilità di iscrizione
che non può superare le venti unità complessive; partecipazione ad almeno tre tappe del
Campionato regionale/nazionale di Turismo Equestre.
Acquisire abilità nella gestione autonoma del cavallo su terreno vario, affrontando passaggi
tecnici alle tra andature come previsto nelle categorie “C” del Trofeo Scuole Equitazione di
Campagna

Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali tende a
verificare le capacità acquisite dall’allievo tramite il percorso precisato nel paragrafo
“Crescita tecnica”. La prova di esame prevede lo svolgimento di una ripresa di lavoro in
piano e una di campagna della serie “C” come da regolamento del Trofeo Scuole Equitazione
di Campagna
Esaminatori: Guida o superiore previa approvazione della Formazione nazionale TE

Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
15. Patente A3 TE ATTACCHI
Abilitazioni:
Alla partecipazione per il conseguimento Patente A2 AT con esame riguardante
solo la parte dei regolamenti agonistici Trec Attacchi e Sport Attacchi;
partecipare a raduni e viaggi del calendario Regionale o Nazionale;
partecipare a gara del Campionato di Turismo Equestre Attacchi Regionali e
Nazionali;
Attesta la conoscenza e la capacità tecnico/pratica necessaria per la guida su
viabilità pubblica;
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 14 anni;
essere in possesso di patente A2 TE ATTACCHI;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
-

Formazione acquisita con il percorso:
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-

-

livelli 1-2-3-4-5-6-7 del Manuale Operativo Trec Attacchi certificati da un Istruttore 1°
Livello Attacchi o Turismo Equestre Attacchi (ad eccezione della parte riguardante il
regolamento delle attività agonistiche
Aver partecipato ad almeno 3 Raduni Regionali Attacchi ed 1 Raduno Nazionale Attacchi

Si consegue con esame
L'esame si compone di prova pratica e teorica che tende a verificare le capacità acquisite
dall'allievo e comprende il programma del Manuale Operativo Trec Attacchi livelli 1-23-4-5-6-7 (ad eccezione della parte riguardante il regolamento TREC ATTACCHI)
Esaminatori: Istruttore 2° livello attacchi o superiore
-

Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12 dell’anno in corso
16. Patente A3 ATTACCHI
Abilitazioni:
Partecipare ad attività agonistica TREC ATTACCHI C2- C3- C4 (come da
regolamento di disciplina)
Partecipare ad attività agonistica Sport Attacchi categoria Open
(come da
regolamento di disciplina)
Attesta la conoscenza e la capacità tecnico/pratica necessaria per la guida su
viabilità pubblica
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 14 anni
essere in possesso di patente A2 ATTACCHI
certificato medico sportivo agonistico.
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione acquisita con il percorso livelli 1-2-3-4-5-6-7 del Manuele Operativo
Trec Attacchi certificati da un Istruttore 1° livello Attacchi
Aver partecipato e portato a termine almeno 5 gare di Trec Attacchi in
categoria C2 o C3 Regionali o Nazionali oppure
Aver partecipato e portato a termine 5 gare Sport Attacchi in Categoria No Pro
(pat. A2 AT) di cui almeno 1 Nazionale
Si consegue con esame
- L’esame si compone di prova teorica e pratica tesa a verificare le capacità
acquisite dall’allievo su tutto il Manuale Operativo TREC Attacchi Livelli 1-2-3-45-6-7
Esaminatori: Istruttore 3° livello attacchi o superiore
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
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CAP. 3
PATENTI SPECIALISTICHE
1. Settore Pony

Il Dipartimento Pony e la Formazione Nazionale comunicheranno a breve
il “Regolamento Patenti e Brevetti” del settore attualmente in fase di
revisione. Sino a comunicato ufficiale valgono le norme pubblicate sul sito
federale

2. Settore EpD/IAA
La Federazione ha individuato un settore specifico dedicato all’Equitazione per Disabili
e agli Interventi Assistiti con Animali, dettagliatamente disciplinati nei rispettivi
Regolamenti EpD e IAA, cui si fa richiamo per tutto quanto non riportato nel presente
regolamento generale della formazione.
Nel settore EpD/IAA sono previste due tipologie di patenti:
a) Patente RE/EpD (non agonistica)
Abilitazioni:
- abilita il cavaliere alla pratica dell’attività sportiva non agonistica, organizzata nei
Centri federali EpD;
Requisiti minimi:
- essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 4 anni
- certificato medico sportivo NON agonistico
- profilassi antitetanica.
Mantenimento validità:
- valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
b) Patente EpD (agonistica)
Abilitazioni:
- abilita il cavaliere alla pratica dell’attività sportiva agonistica nelle specifiche
discipline previste dal Dipartimento EpD, organizzate nel rispetto di quanto
riportato negli appositi Regolamenti tecnico-sportivi di riferimento;
Requisiti minimi:
- essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 8 anni
- certificato medico sportivo agonistico.
- profilassi antitetanica.
Mantenimento validità:
- valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
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3. Patente A/2 monta storica
Abilitazioni:
Abilita alla partecipazione a Palii e Quintane, Rievocazioni Storiche e
Maneggi
Requisiti minimi:
- essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 14 anni
- certificato medico sportivo agonistico.
- profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
- Patente A/2
- preparazione con istruttore di Monta Storica
- partecipazione obbligatoria ad almeno 5 gare nella disciplina Monta Storica
nella categoria avviamento
Si consegue con esame
Si consegue con esame orale e pratico sull’uso delle armi a cavallo
Esaminatori: Istruttore di 1° Livello monta storica
Costo dell’esame: € 55,00 ad allievo comprensivo del costo del passaggio per la prima
abilitazione, € 25,00 per la seconda abilitazione
Mantenimento validità:
- valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
4. Patente A/3 monta storica
Abilitazioni:
Abilita alla partecipazione a Giostre all’Incontro in Armatura
Requisiti minimi:
- essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 18 anni
- certificato medico sportivo agonistico.
- profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita con uno dei seguenti percorsi:
- brevetto di Cavaliere e patente A2 MS
- preparazione con istruttore di Monta Storica 2° Livello
partecipazione obbligatoria ad almeno 5 gare nella disciplina Monta Storica
nella categoria OPEN
Si consegue con esame
Si consegue con esame orale e pratico di giostra in armatura all’incontro
Esaminatori: Istruttore di 2° Livello monta storica
Costo dell’esame: € 50,00 ad allievo comprensivo del costo del passaggio
Mantenimento validità:
- valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
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PARTE II
CAP. 4
PARTE ECONOMICA COSTI PATENTI
E ORGANIZZAZIONE ESAMI PATENTI
COSTI TESSERAMENTI
TESSERE
LUDICHE

Socio Sostenitore

Può essere rilasciata da tutti gli enti.
Usufruisce delle agevolazioni FITETRECANTE ma non dà diritto alla partecipazione
ad attività equestri e non prevede
copertura assicurativa.

€ 5,00

Tessera
giornaliera

La tessera è valida esclusivamente per le
attività
ludico
addestrative
della
Federazione con esclusione di tutte le
attività federali agonistiche (pacchetto da
10 tessere se acquistate tramite Segreteria
Nazionale). Può essere rilasciata da tutti gli
enti. Garantisce copertura solo infortuni.
La tessera è valida esclusivamente per le
attività ludico addestrative nel settore Pony
della Federazione con esclusione di tutte le
attività federali agonistiche. Può essere
rilasciata solo dagli enti abilitati che hanno
al proprio interno un Tecnico Pony. Con
copertura solo infortuni.
Abilita il cavaliere alla pratica dell’attività
sportiva non agonistica ed alle attività di
riabilitazione equestre organizzate nei
Centri federali. Con copertura infortuni +
RCT.
La tessera è valida esclusivamente per le
attività
ludico
addestrative
della
Federazione con esclusione di tutte le
attività federali agonistiche.

€ 2,00

Tessera Pony
ludica

Tessera RE/EpD

Tessera A

€ 20,00

€ 25,00

€ 45,00

Non consente quindi la partecipazione a
manifestazioni e/o gare nelle discipline
federali. Vale sia per i senior che per gli
junior. Copre il cavaliere dal rischio
infortuni e lo assicura per la responsabilità
civile verso terzi.
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Tessera Turismo
Equestre

Tessera Scuola

TESSERE
AGONISTICHE

Tessera Pony
Agonistica

Tessa EpD

Tessera A1 Junior
Tessera A2 Junior
Tessera A1 Senior
Tessera A2 Senior
Tessera A3
specialità
Tessera A/2MS
Tessera A/3 MS
Tessera cavallo

La tessera è valida esclusivamente per le
passeggiate/attività di turismo equestre
ludiche con esclusione di tutte le altre
attività federali. Non consente la
partecipazione a manifestazioni e/o gare
delle altre discipline federali. Vale sia per i
senior che per gli junior. Copre il cavaliere
dal rischio infortuni e lo assicura per la
responsabilità civile verso terzi.
La tessera è valida solo ed esclusivamente
durante la lezione nel rettangolo con
Quadro Tecnico in regola con il
tesseramento
e
gli
aggiornamenti
professionali previsti dal Regolamento
Federale. Vale sia per i senior che per gli
junior. Non consente la partecipazione a
manifestazioni e/o gare federali. Copre il
cavaliere dal rischio infortuni.
La tessera è valida esclusivamente per le
attività agonistiche nel settore Pony della
Federazione con esclusione di tutte le altre
attività federali agonistiche. Può essere
rilasciata solo dagli enti abilitati che hanno
al proprio interno un Istruttore Federale
Pony. Con copertura infortuni + RCT.
Abilita il cavaliere alla pratica dell’attività
agonistica nelle discipline previste dal
Regolamento federale del Dipartimento
EpD, per le categorie individuate dal
Regolamento di ciascuna singola disciplina.
Con copertura infortuni + RCT.
Fino al 17° anno di vita compiuto, con
copertura infortuni + RCT.
con copertura infortuni + RCT
con copertura infortuni + RCT
con copertura infortuni + RCT
con copertura infortuni + RCT

€ 30,00

con copertura infortuni + RCT
con copertura infortuni + RCT
Obbligatoria per le partecipazioni
agonistiche + RCT

€ 75,00
€ 75,00
€ 30,00
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COSTO ESAMI E CORSI
ESAME PATENTE

A2 JUNIOR

€ 70,00

A2 MS / A3 MS

€ 55,00

A2 SENIOR

€ 100,00

A3

€ 110,00

PROCEDURA PER EFFETTUARE GLI ESAMI PER IL PASSAGGIO DI PATENTE
Per poter effettuare gli esami per il conseguimento delle patenti agonistiche bisogna
effettuare una richiesta da parte del centro ospitante al Comitato Regionale attraverso
apposito modulo in allegato (allegato 1). Il CR provvederà alla pubblicazione sul sito
regionale della data e del luogo dell’esame almeno 15 giorni prima dello svolgimento
dell’esame. I centri ospitanti devono essere idonei al corretto svolgimento dell’esame,
campi ed esercizi adeguati. Sarà cura e responsabilità dello stesso esaminatore verificare
l’idoneità del centro per un corretto svolgimento dell’esame. In caso di non idoneità
della struttura sarà possibile, da parte del tecnico esaminatore, posticipare l’esame in
struttura idonea.
La richiesta d’esame, con elenco dei candidati e comunicazione del tecnico esaminatore
scelto, sarà inviata dal CR al CN per la verifica degli eventuali requisiti richiesti attraverso
il modulo allegato 2.
Alla fine dell’esame, il tecnico esaminatore, invierà il verbale d’esame (allegato 3) alla
segreteria Nazionale che provvederà, per i candidati idonei, al passaggio di patente.
Per il passaggio di patente da A ad A1 per la Monta Italiana, lo stesso, può avvenire
direttamente all’interno del circolo di appartenenza tramite il proprio istruttore
attraverso il verbale in allegato 4 senza passare dalle comunicazioni in Comitato
Regionale.
Gli Istruttori di 3° livello che possono certificare il passaggio di patente dei propri allievi,
devono comunicare per mezzo mail in segreteria Nazionale la possibilità di effettuare
l’esame ad un proprio tesserato e successivamente compilare e inviare direttamente
l’allegato 3.
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RICHIESTA SESSIONE D’ESAME PER PATENTI

allegato 1

Al Presidente del Comitato Regionale

PASSAGGIO PATENTE
Il sottoscritto
Presidente del Centro Ippico

cod.

Richiede autorizzazione per una sessione d’esame per il rilascio della patente:

□A/2 JUNIOR □A/2 □ A/2 MS □ A/2 TE □ A/2 AT □ A/3
□ A/2W JUNIOR □ A/2W □ A/3W

(specialità)

(specialità)

Per il giorno
Partecipanti:

Data

Firma

Per accettazione – Il Presidente del Comitato Regionale
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COMUNICAZIONE SESSIONE D’ESAME PER PATENTI

allegato 2
Segreteria Nazionale
Fitetrec-Ante

PASSAGGIO PATENTE
Il Presidente del Comitato Regionale
comunica che il giorno

, vista la richiesta pervenuta,
presso il C.I.

si svolgerà una sessione d’esame per il rilascio della patente:

□ A/2 JUNIOR □ A/2 □ A/2MS □ A/2 TE □ A/2AT □ A/3
□ A/2W JUNIOR □ A/2W □ A/3W

(specialità)

(specialità)

Partecipanti:

Esaminatore:

Data

Firma _

Regolamento Formazione Patenti – Delibera d’urgenza n. 06/2020PF del 10.02.2020

P a g . | 23

VERBALE ESAME PASSAGGIO PATENTE

N

COGNOME

NOME

TESSERA N.

allegato 3

CENTRO DI
APPARTENENZA

IDONEO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luogo e data

ESAMINATORE

Presidente Regionale o Responsabile Formazione Regionale
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PASS. A
PATENTE

VERBALE ESAME PASSAGGIO PATENTE A/1

allegato 4

Centro di appartenenza
Istruttore esaminatore del centro

N

COGNOME

NOME

TESSERA N.

IDONEO

1
2
3
4
5
6
7

Luogo e data

Firma Istruttore
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