Regolamento Nazionale
Attestazioni
"FILETTO"
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Il settore equestre è sempre in continua evoluzione didattica, dove tutti noi impariamo
tecniche equestri nuove ogni giorno stando a contatto con il nostro cavallo, con la
scuderia e con la vita equestre in generale.
In molti paesi stranieri, esiste un percorso formativo che attesta una reale crescita
culturale e tecnica degli allievi e vivacizza la frequenza dei soci nei Centri Ippici.
Normalmente i vari percorsi formativi per il rilascio delle patenti, A, B, C o D, sono
finalizzate alle competizioni sportive ed alla possibilità di fare gare.
La Sport e Formazione vuole dare agli allievi delle scuole di equitazione affiliate
un’altra opportunità, quella di valorizzare un riconoscimento legato al grado di
preparazione conseguito dagli allievi, fornendo agli istruttori un’efficace strumento di
lavoro e crescita professionale.
Pertanto abbiamo pensato di istituire un iter di assegnazione di livelli formativi
denominati "FILETTO", partendo da quello di "Ferro, fino ad arrivare al "Filetto di
Platino"
I “Filetti” verranno assegnati solo dopo aver superato un esame tenuto da esaminatori
esterni.
Art. 1 - Premessa
La SEF istituisce il dipartimento formazione di base con l’assegnazione di livelli
denominati "FILETTO", in base alla preparazione fisica, tecnica e culturale
dell'allievo.
Art. 2 – Livelli Filetto
I livelli di assegnazione vengono denominati “Filetto”, per ottenere i quali bisogna
superare tutte le 5 prove previste all’articolo 7. I vari livelli sono così denominati:
• Filetto di Ferro;
• Filetto di Rame;
• Filetto di Bronzo;
• Filetto d'Argento;
• Filetto d'Oro;
• Filetto di Platino.
Art. 3 – Livelli Striglia
Il superamento delle prime 4 prove previste all’articolo 7 permette l’ottenimento del
diploma di “Striglia”. I vari livelli sono di seguito denominati:
• Striglia di Ferro;
• Striglia di Rame;
• Striglia di Bronzo;
• Striglia d'Argento;
• Striglia d'Oro;
• Striglia di Platino.
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Art. 4 - Modalità
Per il conseguimento del "Filetto" l'allievo dovrà, direttamente o attraverso il proprio
Istruttore, fare domanda alla SEF chiedendo di poter partecipare agli esami per il
conseguimento dello stesso.
Art. 5 - Accesso
Possono prendere parte agli esami per il conseguimento del "Filetto", tutti gli allievi
che abbiano compiuto i 4 anni di età.
Art. 6 - Sessioni d'esame
Vengono istituite sessioni di esami con un minimo di 5 allievi, presso i centri ippici
che ne fanno richiesta e che sono in regola con l'affiliazione per l'anno in corso.
Art. 7 – Prove formative
Ogni esame sarà diviso in 5 prove, indipendenti tra di loro. Se l’allievo viene bocciato
in uno dei cinque argomenti generali ma supera gli altri quattro dovrà ripetere solo
quello nel quale è stato ritenuto insufficiente. Le cinque prove sono per tutti i sei
esami:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano ed a terra;
• Pratica equestre in sella.
Chi supera le prime quattro prove avrà il diploma di “Striglia”, chi supera anche la
quinta avrà il diploma di “Filetto”.
Art. 8 - Striglia di Ferro
Il livello "Striglia di Ferro", è il primo gradino del percorso formativo. Esame
comune in tutte le sue parti per tutte le discipline. Comprende 4 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano ed a terra.
Le materie trattate sono evidenziate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF.
Il costo per partecipare all'esame viene fissato in € 30,00.
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Art. 9 - Filetto di Ferro
Il livello "Filetto di Ferro", è il primo gradino del percorso formativo. Esame comune
in tutte le sue parti per tutte le discipline. Comprende 5 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano ed a terra;
• Pratica equestre in sella.
Requisito per la partecipazione è il possesso della patente “A”.
Le materie trattate sono evidenziate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF.
Il costo è compreso in quello per l’esame della Striglia di Ferro.
Art. 10 - Striglia di Rame
Il livello "Striglia di Rame", è il secondo gradino del percorso formativo. Esame
comune in tutte le sue parti per tutte le discipline. Comprende 4 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano e a terra.
Le materie trattate sono evidenziate nell'allegato "B" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF.
Il costo per partecipare all'esame viene fissato in € 30,00.
Per poter accedere all'esame, è necessario essere in possesso della "Striglia di Ferro”.
Art. 11 - Filetto di Rame
Il livello "Filetto di Rame", è il secondo gradino del percorso formativo. Esame
comune in tutte le sue parti per tutte le discipline. Comprende 5 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano e a terra;
• Pratica equestre in sella.
Requisito per la partecipazione è il possesso della patente “B”.
Le materie trattate sono evidenziate nell'allegato "B" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF.
Il costo è compreso in quello per l’esame della Striglia di Rame.
Per poter accedere all'esame, è necessario essere in possesso del "Filetto di Ferro”.
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Art. 12 - Striglia di Bronzo
Il livello "Striglia di Bronzo", è il terzo gradino del percorso formativo. Esame
comune in tutte le sue parti per tutte le discipline. Comprende 4 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano e a terra.
Le materie trattane sono evidenziate nell'allegato "C" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF.
Il costo per partecipare all'esame viene fissato in € 30,00.
Per poter accedere all'esame, è necessario essere in possesso della "Striglia di Rame".
Art. 13 - Filetto di Bronzo
Il livello "Filetto di Bronzo", è il terzo gradino del percorso formativo. Esame
comune in tutte le sue parti per tutte le discipline. Comprende 5 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano e a terra;
• Pratica equestre in sella.
Requisito per la partecipazione è il possesso della patente “C”.
Le materie trattane sono evidenziate nell'allegato "C" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF.
Il costo è compreso in quello per l’esame della Striglia di Bronzo.
Per poter accedere all'esame, è necessario essere in possesso del "Filetto di Rame".
Art. 14 - Striglia d'Argento
Il livello "Striglia d'Argento", è il quarto gradino del percorso formativo. Esame
particolareggiato, dedicato al tipo di disciplina olimpica perseguita dall'allievo.
Comprende 4 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano e a terra.
Le materie trattate sono evidenziate nell'allegato "D" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF, che deve essere anche un Tecnico di Disciplina.
Il costo per partecipare all'esame viene fissato in € 30,00.
Per poter accedere all'esame, è necessario essere in possesso della "Striglia di
Bronzo".
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Art. 15 - Filetto d'Argento
Il livello "Filetto d'Argento", è il quarto gradino del percorso formativo. Esame
particolareggiato, dedicato al tipo di disciplina olimpica perseguita dall'allievo.
Comprende 5 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano e a terra;
• Pratica equestre in sella.
Requisito per la partecipazione è il possesso della patente “C”.
Le materie trattate sono evidenziate nell'allegato "D" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF, che deve essere anche un Tecnico di Disciplina.
Il costo è compreso in quello per l’esame della Striglia d’Argento.
Per poter accedere all'esame, è necessario essere in possesso del "Filetto di Bronzo".
Art. 16 - Striglia d'Oro
Il livello "Striglia d'Oro", è il quinto gradino del percorso formativo. Esame
particolareggiato, dedicato al tipo di disciplina olimpica perseguita dall'allievo.
Comprende 4 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano e a terra.
Le materie trattate sono evidenziate nell'allegato "E" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF, che deve essere anche un Tecnico di Disciplina.
Il costo per partecipare all'esame viene fissato in € 30,00.
Per poter accedere all'esame, è necessario essere in possesso della "Striglia
d'Argento".
Art. 17 - Filetto d'Oro
Il livello "Filetto d'Oro", è il quinto gradino del percorso formativo. Esame
particolareggiato, dedicato al tipo di disciplina olimpica perseguita dall'allievo.
Comprende 5 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano e a terra;
• Pratica equestre in sella.
Requisito per la partecipazione è il possesso della patente “D”.
Le materie trattate sono evidenziate nell'allegato "E" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF, che deve essere anche un Tecnico di Disciplina.
Il costo è compreso in quello per l’esame della Striglia d’Oro.
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Per poter accedere all'esame, è necessario essere in possesso del "Filetto d'Argento".
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Art. 18 Striglia di Platino
Il livello "Striglia di Platino", è il sesto gradino del percorso formativo. Esame
particolareggiato, dedicato al tipo di disciplina olimpica perseguita dall'allievo.
Comprende 4 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano ed a terra.
Le materie trattane sono evidenziate nell'allegato "F" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF, che deve essere anche un Tecnico di Disciplina.
Il costo per partecipare all'esame viene fissato in € 30,00.
Per poter accedere all'esame, è necessario essere in possesso della "Striglia d'Oro".
Art. 19 Filetto di Platino
Il livello "Filetto di Platino", è il sesto gradino del percorso formativo. Esame
particolareggiato, dedicato al tipo di disciplina olimpica perseguita dall'allievo.
Comprende 5 prove:
• Cultura generale;
• Conoscenza pony e cavalli;
• Pratica di scuderia;
• Pratica equestre a mano ed a terra;
• Pratica equestre in sella.
Le materie trattane sono evidenziate nell'allegato "F" del presente Regolamento.
La commissione di esame sarà formata da un Esaminatore esterno nominato dalla
SEF, che deve essere anche un Tecnico di Disciplina.
Il costo è compreso in quello per l’esame della Striglia di Platino.
Per poter accedere all'esame, è necessario essere in possesso del "Filetto d'Oro".
Art. 20 Non superamento dell'esame
Nel caso in cui un allievo non superi l'esame potrà presentarsi direttamente alla
prossima sessione utile, anche presso un Centro Ippico diverso da quello di
appartenenza. La ripetizione dell'esame è gratuita.
Art. 21 Docenti ed Esamitori
L’istruttore che porterà con successo almeno 3 allievi al livello di Filetto prenderà
l’appellativo di “Istruttore” del relativo livello esempio “Istruttore d’Oro”. Ogni
Istruttore potrà fare l’esaminatore ai corsi di un livello inferiore a quello posseduto. I
formatori potranno fare gli esaminatori ai corsi dello stesso livello di quello
posseduto. Pertanto un Istruttore d’Oro potrà esaminare i corsi di Filetto d’Argento,
mentre un Istruttore d’Oro che sia anche formatore potrà esaminare i corsi di Filetto
d’Oro.
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Art. 22 - Disposizioni Finali
Il presente regolamento, entrerà in vigore il 01/01/2015 e sarà pubblicato sul sito
ufficiale della SEF www.sef-italia.it Tutte le eventuali modifiche, saranno pubblicate
sul sito con largo anticipo e comunicate ai Centri Ippici tramite posta elettronica.
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