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1. SCOPO 

Scopo del presente documento, nell’ambito della regolamentazione delle attività tecniche di equitazione dell’ente 
Sport Nazionale, è di definire e classificare in maniera univoca le modalità applicabili e i modi di operare relativi alle 
attività equestre.  

 

 

2. DOCUMENTI APPLICABILI 

 

 UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti”. 

 UNI EN ISO 9004: 2009 “Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la 
qualità” 

 UNI EN ISO 9000: 2005 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e terminologia” 

 UNI EN ISO 19011: 2003 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione 
ambientale” 
 

 

3. DEFINIZIONI 

3.1 EQUITAZIONE 

Per equitazione si intende l’attività svolta da un associato, tecnico dell’ente, congiuntamente al cavallo. 
Per bardotto, s’intende il cartoncino rilasciato da Sport Nazionale, attraverso le associazioni affiliate, che attesta la 
qualità di tesserato all’ente di ciascuna persona fisica. 
 

3.2 CENTRI IPPICI/MANEGGI 

Per Centro Ippico o maneggio s’intende quella struttura idonea a svolgere attività di equitazione. All’interno delle 
strutture operano associazioni equestri(associazioni sportive) o aziende agrituristiche. Tali associazioni e/o aziende, 
possono essere sede di corsi per l’ottenimento delle Patenti a montare A1, A2, A3 e dei brevetti di Quadro Tecnico. 
 

3.3 REQUISITI DI AFFILIAZIONE 

Per poter accedere all’affiliazione da parte dell’ente Sport Nazionale, queste associazioni/aziende agrituristiche 
devono: 

- Essere costituite come Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro o Agriturismo; 
- Avere un Direttore di Maneggio o, in alternativa, un Quadro Tecnico Sport Nazionale di equitazione 

operante nella struttura come Responsabile Tecnico del Centro. In caso di Ente neo-affiliato, saranno 
concessi 12 mesi di tempo per nominare un Tecnico responsabile brevettato, “in itinere” le relative 
responsabilità tecniche saranno del Presidente dell’associazione e/o agriturismo affiliato;  

- Avere una struttura così composta: 
o        Almeno 8 cavalli idonei all’attività; 
o        Club House; 
o        Almeno 8 box. 

 

3.4 PERDITA DEI REQUISITI 

La qualifica di Centro Affiliato può essere revocata con delibera della Presidenza Nazionale di Sport Nazionale, su 
proposta della Commissione Tecnica Nazionale (CTN) o dalla Segreteria Generale, qualora venissero meno i 
requisiti di idoneità, relativi alle strutture o alla scorretta conduzione e al maltrattamento degli animali custoditi. 
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4. TESSERA SOCIALE E PATENTI 

4.1 TESSERA SOCIALE. 

È la tessera che permette di accedere al Centro/Associazione in qualità di tesserato. È valida in tutta Europa 
presso le strutture affiliate. Non esiste nessun tipo di requisito per poterla ottenere se non il pagamento della quota 
sociale ed è subordinata all’accettazione da parte della struttura emittente. È necessario emetterla per fini fiscali ed 
amministrativi, quali la fruizione dei servizi. All’atto della consegna il socio è assicurato per gli infortuni che 
potessero occorrergli durante lo svolgimento delle attività in seno alla struttura ospitante di Sport Nazionale, con la 
Combinazione 1 (morte e invalidità permanente, come da D.L. 16/4/08 e pubblicato nella G.U. n. 152 del 1° luglio 
2008 ).   
Per il rilascio è richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili (privacy- D. lgs. 196/03) che l’associazione 
provvederà a trattenere presso i propri archivi.   
Ulteriori polizze assicurative e infortuni sono facoltative e devono essere richieste al momento della domanda di 
tesseramento e saldate contestualmente al versamento della quota associativa.  La loro decorrenza inizia dalle ore 
24 del giorno di emissione. (Per le attività equestri, scegliere tra le Combinazioni 2, 3, 4 o 5). 
Il frequentatore interessato a svolgere attività equestre, deve riportare nella tessera sociale l’autorizzazione a 
montare.  
La Tessera sociale certifica: 

- L’appartenenza a Sport Nazionale; 
- La possibilità di frequentazione di tutte le strutture affiliate a Sport Nazionale; 
- Fruire immediatamente della Combinazione assicurativa n° 1; 
- Fruire delle convenzioni e dei vantaggi proposti da Sport Nazionali (www.1000vantaggi.it, www.1000corsi.it, 

www.sportnazionale.tv, accesso all’area riservata di www.sportnazionale.it, ecc.). 
 

4.2 AUTORIZZAZIONE A MONTARE (PATENTE) BABIES 

Tutti i centri affiliati e tutti i quadri tecnici sono tenuti obbligatoriamente a rilasciare la patente BABIES (unitamente 
alla Tessera Sociale) a chiunque partecipi ad una qualunque attività equestre in seno a Sport Nazionale, purchè di 
età compresa dai 6 ai 12 anni.  Per il rilascio è richiesto il certificato medico che l’associazione provvederà a 
trattenere presso i propri archivi. 
 

Tale autorizzazione certifica: 
- Quanto già previsto nella Tessera sociale; 
- La partecipazione del possessore ad un corso di avviamento all’equitazione; 
- Fruire dell’assicurazione prevista per le attività svolte in seno all’associazione e in base alla Combinazione 

16. 
 

4.3 AUTORIZZAZIONE A MONTARE (PATENTE) LUDICA 

Tutti i centri affiliati e tutti i quadri tecnici sono tenuti obbligatoriamente a rilasciare la patente LUDICA (unitamente 
alla Tessera Sociale) a chiunque partecipi ad una qualunque attività equestre in seno a Sport Nazionale, che abbia 
compiuto dodici anni e già in possesso della patente BABIES oppure partecipi per la prima volta alle attività 
equestri..  Per il rilascio è richiesto il certificato medico che l’associazione provvederà a trattenere presso i propri 
archivi. 
  
Tale autorizzazione certifica: 

- Quanto già previsto nella Tessera sociale; 
- La partecipazione del possessore ad un corso di avviamento all’equitazione; 
- Fruire dell’assicurazione prevista per le attività svolte in seno all’associazione e in base alla Combinazione 

scelta. 
 

 

4.4  AUTORIZZAZIONE A MONTARE (PATENTE) A1 

Tutti i centri affiliati e tutti i quadri tecnici sono tenuti obbligatoriamente a rilasciare la patente A1 (unitamente alla 
Tessera Sociale) a chiunque partecipi ad una qualunque attività equestre in seno a Sport Nazionale e possegga 
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delle competenze già acquisite e domostrabili (anche attraverso un semplice percorso nel rettangolo).  Per il 
rilascio è richiesto il certificato medico che l’associazione provvederà a trattenere presso i propri archivi. 
  
Tale autorizzazione certifica: 

- Quanto già previsto nella Tessera sociale; 
- La partecipazione del possessore ad un corso di avviamento all’equitazione; 
- Fruire dell’assicurazione prevista per le attività svolte in seno all’associazione e in base alla Combinazione 

scelta. 
 
 

4.5 AUTORIZZAZIONE A MONTARE (PATENTE) A2 

Viene rilasciata dall’Istruttore di Equitazione, dall’Accompagnatore di Equiturismo, dalla Guida o dal Tecnico di 
Equiturismo, previa la frequenza ad un corso pratico/teorico della durata minima di 40 ore che certifichi, come suo 
scopo finale, la buona conoscenza e scioltezza alle 3 andature. Previa verifica sul campo di possesso delle 
competenze già citate, può essere rilasciata anche senza corso (con equiparazione). 
È obbligatorio il possesso del certificato medico. 
  
Tale autorizzazione certifica: 

- Quanto già previsto nell’Autorizzazione a montare A1 
- Certifica la capacità Tecnica di montare alle tre andature con scioltezza ed equilibrio; 
- Certifica conoscenze di base di ippologia e tecnica equestre teorica. 

 

4.6 AUTORIZZAZIONE A MONTARE PATENTE A3 

Viene rilasciata dalla CTN previo esame comunicato al Fiduciario Regionale, trascorsi almeno 3 mesi di possesso 
della patente A2 durante i quali è previsto obbligatoriamente: 

- Frequentare un Corso di Equiturismo di 50 ore con il rilascio del relativo attestato; 
- Aver effettuato almeno n° 2 trekking (*) di almeno 2 giorni; 
- Frequentare un Corso Specialistico di 50 ore con il rilascio del relativo attestato; 
- Esame Teorico-Pratico (con il Fiduciario Regionale o suo delegato e il Tecnico o Accompagnatore che 

presenta i candidati). 

(*) Il trekking per essere valido deve essere stato preventivamente comunicato alla Commissione  
     Tecnica Nazionale. 
 
Tale autorizzazione certifica: 

- Quanto già previsto nell’Autorizzazione a montare A2; 
- Certifica la capacità di montare alle tre andature, in campagna, con scioltezza ed equilibrio; 
- Certifica di saper affrontare con sicurezza difficoltà naturali. 
- Certifica di saper gestire autonomamente il proprio cavallo durante dei Trekking 
- Certifica di avere conoscenze approfondite di ippologia e tecnica equestre teorica. 
- Certifica il possesso di un brevetto di specialità. 

 
Per l’Autorizzazione a montare A3, è obbligatorio possedere il Passaporto Sportivo di Sport Nazionale a 
dimostrazione del proprio percorso formativo o, in alternativa per i Quadri Tecnici, la Tessera professionale 
internazionale. 

 

4.7 AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DI CARROZZE (PATENTE) ATTACCHI A1 

Chiunque desidera condurre una carrozza, deve possedere specifica competenza, acquisibile dietro partecipazione 
a un corso di specializzazione organizzato da Sport Nazionale.  
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4.8 AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DI CARROZZE (PATENTE) ATTACCHI A2 

Patente A2 : Viene rilasciata dal tecnico di attacchi di 1°livello o superiori previa frequenza di un corso 
teorico/pratico della durata minima di 30 ore che certifichi come scopo finale la buona conoscenza della tecnica di 
guida e della materia in generale.  
Previa verifica sul campo del possesso delle competenze già citate, può essere rilasciata anche senza corso (con 
equiparazione).  
Tale autorizzazione certifica   

 Quanto previsto dalla patente A1  

 La capacità tecnica di condurre un attacco singolo in maniera idonea alla guida su strade aperte al pubblico  

 Le conoscenze di base di ippologia e cultura generale degli attacchi  

 

4.9 AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DI CARROZZE (PATENTE) ATTACCHI A3 

Patente A3: Viene rilasciata dalla CTN previo esame comunicato al Fiduciario Regionale trascorsi almeno 3 mesi 
dal rilascio della Pat, A2 durante i quali è previsto obbligatoriamente la frequenza di un corso avanzato di specialità 
di 30 ore , aver effettuato almeno 2 manifestazioni in luoghi aperti al pubblico ( trekking, sfilate e simili) previste 
come crediti formativi.  
Esame teorico-pratico( commissione formata dal Fiduciario Regionale o suo delegato e dal Tecnico titolare del 
corso). Tale patente certifica  

 Quanto previsto dalla Pat. A2  

 La capacità di guidare un attacco in campagna in piena autonomia  

 Il saper affrontare con sicurezza difficoltà ambientali con l’attacco  

 Il poter condurre un attacco singolo o pariglia durante manifestazioni pubbliche o eventuali eventi sportivi 
organizzati dall’Ente  

 Le competenze approfondite di ippologia e tecnica equestre teorica riguardante in particolar modo il settore 
specifico  

Previa verifica sul campo del possesso delle competenze già citate, può essere rilasciata anche senza corso (con 
equiparazione).  
 
 
 

5. COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE ATTIVITÀ EQUESTRI E FIDUCIARI REGIONALI 

5.1 COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

La CTN è costituita dalla Giunta Esecutiva di Sport Nazionale che nomina anche i componenti e il loro Presidente. 
È composta da esperti di settore, il cui compito consiste nel regolarizzare il settore di competenza, promuovere la 
disciplina, strutturare la formazione tecnica, indire gare, campionati e competizioni o attività. Assistere Sport 
Nazionale nelle attività esterne. 
 

5.2 FIDUCIARIO REGIONALE EQUITAZIONE 

Per ogni regione, può essere presente un solo Fiduciario per l’equitazione, salvo eccezionali deroghe. 
Il Fiduciario Regionale opera in coordinamento con la C.T.N. Attività Equestri. 
Il Fiduciario Regionale dell’Equitazione svolge una funzione di coordinamento e di organizzazione, in seno al 
Comitato Regionale di Sport Nazionale del Settore Equestre. 
Partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Regionale del C.N.S.Fiamma 
È inviato di diritto, da parte del Comitato Regionale del C.N.S.Fiamma, a rappresentare l’Ente alle riunioni con terzi 
organismi di settore. 
Promuove, in collaborazione con i Centri affiliati, i trekking che si svolgono nella regione di appartenenza. 
Promuove, in collaborazione con i Centri affiliati e i Fiduciari Regionali di altre regioni, i trekking che si svolgono sul 
territorio di più regioni. Promuove, in collaborazione con gli Enti Affiliati, l’organizzazione di corsi di formazione da 
sottoporre all’approvazione della Commissione Tecnica Nazionale. 
Il Fiduciario Regionale, possibilmente, deve essere un Quadro Tecnico. 
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In ogni Provincia, su indicazione del Fiduciario Regionale, potrà essere nominato un Fiduciario Provinciale che 
svolgerà le competenze assegnatogli dal Fiduciario Regionale.  
I Fiduciari Regionali e Provinciali sono nominati dal Presidente Nazionale. 
Il Fiduciario Regionale partecipa alle Commissioni di Esame dei corsi di formazione per figure tecniche, svolti nella 
regione di competenza. 

  
 

6. SCUOLE DI EQUITAZIONE REGIONALI 

 

6.1 SCUOLA DI EQUITAZIONE REGIONALE RICONOSCIUTA 

Le Scuole Regionali riconosciute sono quegli Enti Affiliati riconosciuti per la Formazione Nazionale dei Quadri 
Tecnici, in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Possono essere riconosciute come 
“Scuole” gli enti affiliati con i seguenti requisiti:  

- Essere costituite come Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro; 
- Avere un Tecnico qualificato operante nella struttura come Responsabili Tecnici del Centro; 
- Avere una struttura così composta: 

a) Almeno un campo da lavoro di dimensioni non inferiori a 40x20 
b) Almeno una struttura coperta di dimensioni non inferiori a 40x20 
c) Club House 
d) Aula Didattica 
e) Almeno 8 box 
f) Percorso idoneo all’Equitazione di Campagna e all’Equiturismo  

 

6.2 QUALIFICA DI SER 

La qualifica di Scuola Regionale Riconosciuta è assunta dalla Segreteria Generale, su proposta della Commissione 
Tecnica Nazionale o del Fiduciario Regionale. 
La qualifica può essere revocata, su delibera della Giunta Esecutiva di Sport Nazionale, su proposta della 
Commissione Tecnica Nazionale, qualora venissero meno requisiti d’idoneità, relativi alle strutture o alla corretta 
conduzione ed al trattamento degli animali custoditi.  
 
 

7. QUALIFICHE DEI QUADRI TECNICI DI EQUITAZIONE 

Per Quadri Tecnici s’intendono le figure brevettate e qualificate da Sport Nazionale a svolgere una funzione 
professionale o didattica. Esistono Quadri Tecnici Generali, ciè con le competenze primarie di settore, alle quali 
seguono le specializzazioni, successivamente ad uno specifico percorso formativo.  
 

7.1 INDICI DI SETTORE  

Nei paragrafi seguenti sono riportate le figure professionali dell’equitazione identificate.  
 

7.1.1 SETTORE EQUITAZIONE DI BASE 

Formatore/Docente 
Istruttore di Equitazione di Base 
Istruttore di Equitazione Superiore 
Accompagnatore di Equiturismo 
Guida di Equiturismo 
Agritec 
Direttore di Maneggio 
Giudice di Gara e Arbitro 
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7.1.2 SETTORE E.P.D. (EQUITAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA’)–DIRETTIVA EUROPEA 2000/78/CE 

Operatore di Base EPD 
Tecnico EPD  
Istruttore EPD 
 

7.1.3 SETTORE ATTIVITA’ SOMEGGIATA 

Operatore di Base Attività con Asini  
Accompagnatore di Equiturismo Someggiato  
Accompagnatore di Attacchi con Asini 
Istruttore di Equiturismo Someggiato  
Istruttore Attacchi con Asini 
 

7.1.4 CONDUTTORE DI CARROZZE (ATTACCHI) 

Tecnico di I livello 
Tecnico di II livello 
Tecnico di III livello 
 

7.1.5 PONYAMO 

Assistente PonyAmo 
Operatore PonyAmo 
Specialista PonyAmo 
Mestro PonyAmo 
 

7.1.6 ETOLOGIA 

Assistente di I Livello 
Istruttore di I Livello  
 
 

8. COMPETENZE 

Con riferimento al paragrafo 7 soprariportato, per ogni Quadro Tecnico si sono identificate le specifiche 
competenze. Ogni figura professionale di seguito identificata segue un percorso formativo specifico a moduli non 
ripetitivi, di cui è previsto un aggiornamento su base biennale, che s’integra con quello precedente e si sviluppa 
nelle diverse mansioni e/o specializzazioni. 

 

8.1 SETTORE DI EQUITAZIONE DI BASE  

8.1.1 Formatore/Docente  

Formatori e docenti dei Quadri Tecnici dell’Ente, anche di altre discipline oltre l’equitazione. 
 

8.1.2 Istruttore di Equitazione (quadro tecnico) 

Insegnare l’equitazione di base; e rilascia patenti A1 a seguito di formazione.    

 

8.1.3 Istruttore di Equitazione Superiore (quadro tecnico) 

Insegnare l’equitazione a livello superiore; e rilascia patenti A2 a seguito di formazione. 
 

8.1.4 Accompagnatore di Equiturismo (quadro tecnico) 

Svolge le stesse mansioni dell’istruttore di equitazione, in aggiunta è abilitato a condurre su percorsi conosciuti 
cavalieri esperti; Gestisce a livello elementare un Centro Ippico. 
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8.1.5 Guida di Equiturismo (quadro tecnico) 

Svolge le stesse funzioni dell’accompagnatore di equiturismo, in aggiunta è abilitato a cordurre su percorsi meno 
noti cavalieri esperti, gestisce un Centro Ippico. Rilascia patenti A2. 
 

8.1.6 Agritec (quadro tecnico) 

Gestisce un agriturismo con cavalli; Funge da Accompagnatore per brevi percorsi noti con cavalieri esperti, 
Fornisce nozioni di base sull’equitazione. 
 

8.1.7 Direttore di Maneggio (quadro tecnico) 

Gestisce un Centro Ippico. 
 

8.1.8 Giudice di Gara e Arbitro  

Hanno funzioni di Giudice e Commissario in occasione di gare e campionati organizzati dalle associazioni affiliate e 
patrocinate da Sport Nazionale. 
 

8.2 SETTORE E.P.D. (EQUITAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA’) – DIRETTIVA EUROPEA 2000/78/CE 

8.2.1 Operatore di Base EPD  

Opera all’interno di un centro ippico; Conduce al passo; Gestisce le attività a terra.alle funzioni dell’Operatore; 
Gestisce i giochi EPD; Collabora nella Gestione del Centro EPD; Partecipa a gare con persone disabili. 
 

8.2.2 Tecnico EPD  

Oltre alle funzioni dell’Operatore; Gestisce i giochi EPD; Collabora nella Gestione del Centro EPD; Partecipa a gare 
con persone disabili. 
 

8.2.3 Istruttore EPD 

Oltre alle funzioni del Tecnico; Promuove giochi nazionali EPD, organizza eventi specifici EPD; organizza 
escursioni e trekking EPD; cura l’integrazione tra normodotati e PD. 
 

8.3 QUALIFICHE DEI QUADRI TECNICI PER ATTIVITA’ SOMEGGIATA 

 

8.3.1 Operatore di Base Attività con Asini  

Avere competenze professionali nell’attività assistita ludica – ricreativa svolta con gli asini. 
 

8.3.2 Accompagnatore di Equiturismo Someggiato  

Oltre alle competenze dell’Operatore BAA; Conoscenza approfondita del mondo dell’asino; Pratica nel mondo del 
turismo, Gestione degli asini per avviare attività someggiate. 
 

8.3.3 Accompagnatore di Attacchi con Asini 

Oltre alle competenze dell’Accompagnatore ES; Specializzazione per la guida sicura con attacchi per asini. 
 

8.3.4 Guida di Equiturismo Someggiato 

Oltre alle competenze dell’Accompagnatore ES, organizzare viaggi e trekking someggiati. 
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8.3.5 Istruttore Attacchi con Asini 

Oltre alle competenze dell’Accompagnatore AA, specializzazione per la guida sicura con asini in lunghi viaggi e 
lunghi trekking. 
 

 

 

8.4 QUALIFICHE DEI QUADRI TECNICI PER CONDUZIONE DI CARROZZE (ATTACCHI) 

8.4.1 Tecnico di I livello 

È in grado di condurre una carrozza in aree private. 
 

8.4.2 Tecnico di II livello 

Oltre alle competenze del Tecnico di I livello, può condurre carrozze in strade pubblice e possiede nozioni di 
ippologia. 
 

8.4.3 Tecnico di III livello 

Oltre alle competenze del Tecnico di II livello,  può partecipare a manifestazioni pubbliche e possiede approfondite 
competenze di ippologia 

 

8.5 QUALIFICHE DEI QUADRI TECNICI PONYAMO 

 

8.5.1 Assistente PonyAmo 

Assiste il Tecnico nel maneggio, si relaziona con i bambini, aiuta nella gestione delle attività.  
 

8.5.2 Operatore PonyAmo 

Gestisce l’attività pony nel maneggio si relaziona con i bambini e gli adulti, fornisce disposizioni e indicazioni 
all’Assistente..  
 

8.5.3 Specialista PonyAmo 

Si relaziona con le famiglie, gli istituti scolastici, con le istituzioni, porta in passeggiata gli over 14 anni, sovraintende 
l’attività del centro, organizza giochi, si occupa di marketing.  
 

8.5.4 Maestro PonyAmo 

Realizza i programmi didattici, svolge attività di tutoraggio per i centri ponyamo, organizza l’attività a vasto raggio, 
organizza eventi, partecipa alle commissioni d’esame ponyamo. 
 

 

8.6 QUALIFICHE DEI QUADRI TECNICI ETOLOGICI 

8.6.1 Assistente di I Livello 

Figura in grado di fare lezioni Horseman in rettangolo con almeno un allievo. Lavoro di base a terra e lavoro di base 
in sella. 
 

8.6.2 Istruttore di I Livello 

Figura in grado di organizzare e condurre corsi di primo livello di Horseman con più allievi in campo, lezioni di base 
da terra e in sella di horseman (gestione del cavallo, messa in sella, etologia applicata al cavallo, lavoro da terra e 
in sella al passo e al trotto), doma puledri e rieducazione cavalli problematici. 
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9. PASSAPORTI SPORTIVI, BREVETTI E RINNOVI 

I Passaporti Sportivi testimoniano le attività formative e sportive dei cavalieri. 
I Brevetti attestano le qualità possedute dal Quadro Tecnico.  
 

9.1 PASSAPORTI SPORTIVI 

Il Passaporto Sportivo è un documento che viene rilasciato dall’associazione equestre / centro ippico / maneggio / 
agriturismo, ai propri utenti. In esso sono riportati, oltre ai dati indicativi del soggetto e dell’ente emettitore, tutto il 
percorso formativo svolto dal cavaliere e le attività sportive significative alle quali ha preso parte. È uno strumento 
che deve essere continuamente aggiornato, affinchè sia possibile dimostrare le competenze equestri possedute. 
 

9.2 BREVETTI 

Una volta superata la valutazione finale del percorso formativo svolto, il candidato ha la possibilità di richiedere 
direttamente la certificazione delle competenze acquisite. Questo avviene in una fase successiva all’iter formativo e 
ne rimane economicamente estranea, non incidendo nei costi del corso. 
Le modalità di richiesta del rilascio devono essere conformi alla procedura PR13/2010 di Sport Nazionale. 
Il Brevetto è richiesto per poter operare nel circuito di Sport Nazionale.  
 

9.3 RINNOVI 

È necessario rinnovarlo annualmente al fine di non farne scadere la validità ad operare. Il rinnovo ritardato 
comporterà un costo aggiuntivo, pari al 50% del costo del brevetto non rinnovato. Dopo due anni consecutivi di 
mancato rinnovo, sarà necessario effettuare gli esami di competenza, sotto la direzione della CTN.  
Ogni due anni è obbligatorio partecipare ad uno stage di aggiornamento, pena la decadenza dell’operatività del 
brevetto. 
 

 

10. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

La procedura per l’organizzazione dei corsi formativa per Quadri Tecnici, con valenza internazionale, è la PR10 di 
Sport Nazionale.  
 

 

11. ORGANIZZAZIONE DI GARE 

La procedura per l’organizzazione di gare, manifestazioni e campionati è in fase di definizione. 
 

 

12. RIMBORSI DOCENTI 

Questo paragrafo definisce le linea guida dei i rapporti economici tra organizzatori e docenti. In base ad accordi 
specifici tra le parti, la forma contrattuale può essere diversa. 
Nota bene: l’associazione affiliata (organizzatrice del corso) ha facoltà di indicare, in fase di richiesta autorizzativa 
del corso una tassa d’esame per la copertura economica delle spese sostenute. 
 

12.1 RIMBORSI SPESE 

Per i corsi di conseguimento Brevetti, Patenti, specializzazioni e aggiornamento, il costo dei Docenti e della 
Commissione d’Esame  è a carico del Comitato Organizzatore secondo la seguente tabella: 

- Fino a 4 ore consecutive, rimborso spese forfetario di € 60.00; 
- Oltre 4 ore consecutive e massimo 8 ore, rimborso spese forfetario di € 120,00 giornalieri;  
- Rimborso spese chilometrico secondo tabelle C.O.N.I. (1/5 del costo della benzina); 
- Rimborso spese per vitto ed alloggio. 
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13. SPECIALIZZAZIONI 

Per specializzazioni s’intendono tutte quelle attività equestri particolari che richiedono specifiche competenze, extra 
l’equitazione di base, la loro regolamentazione è definita dalla CTN (commisione tecnica nazionale) e formano 
attività distinta di Sport Nazionale. 
Tra queste la monta western, le varie monte da lavoro, l’attività con i pony, la mascalcia, le gare, le manifestazioni, 
le attività promozionali. 
 

14. SICUREZZA 

La sicurezza riveste tutti gli ambiti dell’attività equestre ed è obbligatorio attenersi scrupolosamente alle sue norme, 
in particolare a quanto previsto dal D.Lsg 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, oltre a quelle del buon 
senso e della diligenza, affinché la sicurezza degli addetti, del personale, degli atleti, degli animali, di terzi e delle 
cose, sia tenuta in debita considerazione allo scopo di evitare infortuni , incidenti e danni. 
 

14.1 SICUREZZA NEI CENTRI IPPICI 

Il centro ippico ha l’obbligo di redigere correttamente il Documento Valutazione Rischi (DVR). 
Il centro ippico deve predisporre tutti gli accorgimenti di sicurezza previsti dal DVR. 
All’interno del centro ippico, indipendentemente dall’età, quando si monta a cavallo si deve indossare il cap. 
All’interno del centro ippico, fino a 14 anni, quando si monta a cavallo si deve indossare il corpetto protettivo 
(tartaruga). 
All’interno del centro ippico, deve essere predisposto un luogo adibito a parcheggio delle auto, al quale i cavalli non 
hanno accesso. 
Le persone non abilitare o non autorizzate non possono accedere alle scuderie o avvicinarsi ai cavalli e i bambini 
devono essere accuditi dal proprio tutore. 
 

14.2 SICUREZZA IN PASSEGGIATA 

Possono uscire in passeggiata esclusivamente i tesserati abilitati con patente A1 o superiore. 
E’ obbligatorio l’utilizzo del Cap durante le passeggiate e ci deve essere uno o più Quadri Tecnici abilitati alla 
conduzione di gruppi in passeggiata. 
I cavalieri incontrati occasionalmente in passeggiata e non iscritti a Sport Nazionale, non devono essere aggregati 
all’escursione. 
Il Codice della Strada, in passeggiata, va rispettato integralmente.  
 

14.3 SICUREZZA IN GARA 

E’ obbligatorio l’utilizzo del Cap durante le gare. 
E’ obbligatorio il rispetto del Regolamento gara.. 
 
.  
 
 
 
 
 


