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PROPOSTA AUTORIZZAZIONI A MONTARE 
2016 

DISCIPLINE OLIMPICHE 
 
 
 

1. Istituire un modulo di certificazione a firma dell’Istruttore titolare 
dell’associazione che attesti che il rilascio del BREVETTO è avvenuto 
superando le prove previste dal regolamento DAM, comprese alcune nozioni 
teoriche. 

 

 
2. Ridurre le competenze del BREVETTO in percorso fino ad altezze max 1m. 

 
 

3. Istituire un BREVETTO QUALIFICATO che abiliti a percorsi di altezza    
massima 1,15. 
Il BQ potrà essere rilasciato a patentati BREVETTO che abbiano   raggiunto 
un Risultato Qualificante (minimo 60%) in 4 categorie di stile di 1m facenti 
parte del PROGETTO GIOVANI. 

Il passaggio a brevetto qualificato non comporta oneri economici. 

  
 

4. Modificare l’iter per ottenere il 1° GRADO JUNIOR 
 

Il 1° grado potrà essere rilasciato a patentati BQ che abbiano ottenuto i 
seguenti risultati qualificanti: 

 

 
• 10  categorie  di  stile  di  1,15  m  facenti  parte  del  

PROGETTO GIOVANI o programmate in altri concorsi con 
modalità da definire (eventuale piccola esperienza in CCE) 

• 2 prove di Dressage serie E 200 o superiori 
• 1 prova di Dressage E 300 o superiori 

 

 
Oppure: 

 
 

• 5 categorie di stile di 1,15 m facenti parte del PROGETTO 
GIOVANI o programmate in altri concorsi con modalità da definire 
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• 2 Cat. di Avviamento al Completo di livello 3 oppure n°2 
Cat. 1/ Pony Base di CCE 

• 1 Cat. 1/Pony Base di CCE 
• 1 prova di Dressage E 300 o superiori 

 

 
 
Oppure: 

 
• 1 categoria di stile di 1,15 m facenti parte del PROGETTO 

GIOVANI o programmate in altri concorsi con modalità da 
definire 

• 2 Cat. 2 o CNP* di CCE 
• 2 Cat. 3 o CNP** di CCE 
• 1 prova di Dressage E 300 o superiori 
 

Risultato Qualificante 2016: 
 
 

• CATEGORIE   S.O.   DI   STILE:       60%   del   punteggio   
massimo conseguibile. 

• DRESSAGE:  60% del punteggio massimo conseguibile. 
• AVVIAMENTO AL COMPLETO, Categorie 1, 2, Pony base, 

CNP* di CCE: 60% del punteggio massimo conseguibile nella 
prova di dressage, netto agli ostacoli nella prova di S.O. e di 
cross con massimo 4 pen per il tempo. 

• CAT. 3 CCE: 60% del punteggio massimo conseguibile nella 
prova di dressage, massimo 4 pen. agli ostacoli nella prova di 
S.O. , netto nella prova di cross con massimo 8 pen per il 
tempo. 

 
 

5.    Istituzione dell’ESAME per l’ottenimento del 1° GRADO. Dopo aver 
ottenuto i risultati previsti, i candidati dovranno sostenere un esame 
teorico/pratico costituito da 1 percorso di SO di stile di altezza di m 
1,15/1,20, una prova di dressage   E400  (giudicata  con  apposita  scheda),  
una  prova  di  presentazione  del  cavallo  a mano al passo e al trotto, una 
prova scritta ed eventualmente orale di conoscenza del cavallo, della 
tecnica equestre e dei regolamenti. In sede di esame saranno tenute in 
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considerazione le medie dei risultati qualificanti delle prove di salto e di 
dressage che hanno determinato l’accesso all’esame. 

 

 
6.    Modificare  l’iter  per  ottenere  il  2°  grado  SO.  Il  2° GRADO  SO  potrà  

essere rilasciato  a  patentati  di  1°  grado  che  abbiano  ottenuto  almeno  
il  60%  del punteggio massimo in almeno 3 categorie di stile di 1,20/1,25m 
facenti parte del PROGETTO GIOVANI più tutti i punteggi previsti dalla 
normativa in vigore. 

 

 
7.    Per il rilascio del 1° grado Dressage, la percentuale minima richiesta viene 

fissata al 60%.                         
 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

 
GARE QUALIFICANTI PER IL 1° GRADO 

Per dare seguito alla proposta di ottenere tutti i percorsi qualificanti per il rilascio 
del 1° grado in categorie di stile programmate all’interno del PROGETTO 
GIOVANI, il Dip. SO prevederà in tutte le tappe del circuito 2016, due giornate 
con le categorie di stile (con una cat 115 per cavalli e pony il secondo giorno). 

Nel contesto del PROGETTO GIOVANI, saranno inoltre programmate delle 
gare di Dressage qualificanti e delle classifiche combinate SO/DRESSAGE. 

 

 
Istituzione COMMISSIONE D'ESAME per 1°   grado 
La Commissione di esame sarà composta da un componente della 
Commissione di esame nazionale, il Referente Regionale, un giudice o DT 
nazionale 
Ripetuti casi di allievi che non superano l’esame, imporranno una riflessione 
in fase di successiva classificazione dell’Istruttore. 
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NORMA TRANSITORIA PER IL BREVETTO QUALIFICATO 
La nuova normativa sarà operativa a partire dal 1 gennaio 2016. 
Tutti i Cavalieri in possesso del BREVETTO che hanno portato a termine n° 3 
categorie di altezza di 1 m o superiore con 0 penalità (nel percorso base di 
almeno 8 ostacoli) alla data del 31/12/2015 potranno richiedere ed ottenere 
direttamente il BQ. 

 
 
NORMA TRANSITORIA PER 1° GRADO 

La nuova normativa potrà essere operativa a partire da 1 gennaio 2016 
Tutti coloro che hanno accumulato di risultati qualificanti alla data del 31/12/2015 
potranno ottenere le seguenti equivalenze valevoli per l’ottenimento del 1 grado 
secondo la nuova normativa fino ad un massimo di 8  risultati qualificanti in 
categorie di S.O. di stile: 

1 risultato qualificante (secondo norm. prec.) in cat. di equitazione 110/115 =  

1 ris. qual. STILE 115 

2 risultati qualificanti (secondo norm. prec.) in cat. avviamento al completo =  

1 ris. qual. STILE 115 

2 percorsi con 0 pen (secondo norm. prec. nel percorso base di almeno 8 
ostacoli) in cat. 115 = 1 ris. qual. STILE 115 

3 percorsi con max 4 pen (secondo norm. prec. nel percorso base di almeno 8 
ostacoli) in cat. 115 = 1 ris. qual. STILE 115 

 
 
Per  le  categorie  di  Completo e Dressage,  valgono  tutti  i  risultati  qualificanti  
ottenuti  secondo  la normativa precedente. 

 
NOTA: la programmazione delle categorie di equitazione è sospesa. 
Verranno indetti seminari di riqualificazione con esame per i giudici di equitazione. 


