REGOLAMENTO
PATENTI
Patente T

PATENTE “T”
Tessera Sociale

Patente Giornaliera
(Assicurazione A2 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza
di un tecnico in regola con la quota annuale.

TRAMITE
ABILITA A

Tutte le Associazioni Affiliate.
La Tessera Sociale "T" ha validità anno solare (01 gen. -31 dic.).

•
•
•
•

Diventare socio dell’associazione;
Frequentare la sede sociale;
Passeggiata a cavallo di non più due ore per i soli “ippoturisti”;

In caso di almeno 100 soci, somministrazione di cibi e bevande,
ai sensi del D.P.R. 235/2001, L. 287/91 e dell'art. 19 della Legge
241 del 7/8/90

ASSICURAZIONE

L’assicurazione della Tessera è valida per due giorni.
L’assicurazione si attiva alla mezzanotte del giorno del tesseramento online e ha validità per 48 ore.

POLICY

Patente pensata per coloro che desiderano fare una lezione occasionale o
che spuntano senza preavviso in un centro ippico o per turisti che arrivano
per una passeggiata.
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REGOLAMENTO
PATENTI
PATENTE “M”

Patente M

Tessera Mensile

Patente Mensile
(Assicurazione A2 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA
TRAMITE

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza
di un tecnico in regola con la quota annuale.
Tutte le Associazioni Affiliate.
La Tessera Mensile "M" ha validità anno solare (01 gen. -31 dic.).

ABILITA A

•
•
•
•
•
•

Diventare socio dell’associazione;
Frequentare la sede sociale;
Passeggiata a cavallo di non più due ore per i soli “ippoturisti”;

Campus estivi ovvero Grest;
Fattorie didattiche;
In caso di almeno 100 soci, somministrazione di cibi e bevande,
ai sensi del D.P.R. 235/2001, L. 287/91 e dell'art. 19 della Legge
241 del 7/8/90.

ASSICURAZIONE

L’assicurazione della Tessera è valida per 30 giorni.
L’assicurazione si attiva alla mezzanotte del giorno del rilascio e termina
alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo.

POLICY

Patente pensata per coloro che desiderano fare solo un ciclo limitato di
lezioni o per fattorie didattiche di qualche settimana o per i campi estivi
(Grest) giovanili.
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REGOLAMENTO
PATENTI
PATENTE “Pr”

Patente Pr

Tessera Promozionale

Patente Promozionale
(Assicurazione A2 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA
TRAMITE

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza
di un tecnico in regola con la quota annuale.
Tutte le Associazioni Affiliate.
La Tessera Promozionale "Pr" ha validità anno solare (01 gen. -31 dic.).

ABILITA A

•
•
•
•
•
•

Diventare socio dell’associazione;
Frequentare la sede sociale;
Passeggiata a cavallo di non più due ore per i soli “ippoturisti”;

Campus estivi ovvero Grest;
Fattorie didattiche;
In caso di almeno 100 soci, somministrazione di cibi e bevande,
ai sensi del D.P.R. 235/2001, L. 287/91 e dell'art. 19 della Legge
241 del 7/8/90.

ASSICURAZIONE

L’assicurazione della Tessera è valida per 4 mesi.
L’assicurazione si attiva alla mezzanotte del giorno del rilascio e termina
alle ore 24.00 del centoventesimo giorno successivo.

POLICY

Patente pensata per coloro che si iscrivono al Centro negli ultimi mesi
dell’anno o per coloro che desiderano fare solo un ciclo limitato di lezioni
o per chi deve fare solo qualche mese di lezioni.
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REGOLAMENTO
PATENTI
PATENTE “A”

Patente A

Autorizzazione a montare

Assicurazione
(Assicurazione A2 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA
TRAMITE

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza
di un tecnico in regola con la quota annuale.
Tutti i Q.T. in regola con il rinnovo annuo, dal Tecnico / Istruttore /
Animatore di 1° Livello qualsiasi disciplina.
La Patente ha validità anno solare (01gen. -31 dic.)
Età massima 85 anni. Per i patentati con età superiore agli 85 anni,
dovranno effettuare una richiesta preventiva, alla SEF, scortata da
certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
È OBBLIGATORIO il certificato medico di idoneità all’attività sportiva
non agonistica e di vaccinazione antitetanica.
I cavalieri di età sotto gli 8 anni dovranno montare solo pony (altezza
massima 1.48 cm o 1.49 cm se ferrati) o cavalli Quarter Horse o Argentini
con struttura fisica, addestramento e altezza compatibile all’utilizzo con i
giovani cavalieri.

ETA’ E
CERTIFICATI
MEDICI

DIVERSAMENTE
ABILI

Cavaliere di Interesse Nazionale

ABILITA A

Per i diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali è obbligatorio
richiedere il certificato medico attestante la non controindicazione
all’attività equestre e certificato di vaccinazione antitetanica.
I cavalieri con sindrome di Down dovranno inoltre presentare una
radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma
• Messa in sella;
• Attività ludico addestrativa;
• Abilita a passeggiata a cavallo i soli “ippoturisti” per i primi due mesi
dall’emissione con la supervisione di un tecnico. Dopo 2 mesi
dall’emissione della pat. A per espletare escursioni a cavallo al di
fuori della proprietà privata del circolo ippico è necessaria la pat. B
• Partecipare a gare ludico-addestrative, pony games, carosello, gare di
presentazione, volteggio, horse ball, Gimkana Western (con andatura
al trotto, massimo 4 ostacoli, senza ostacoli alti), giochi medioevali
propedeutici;
• Gimkana con altezza massima 10 cm per pony e 50 cm per cavalli
• Salto ostacoli (da Cat. 30 a 80 cm);
• Dressage Ripresa “E”;
• Corse al Trotto Amatoriali solo presso il proprio circolo SEF di
appartenenza.

ASSICURAZIONE

L’assicurazione della Tessera è valida dal 01 dicembre al 31 dicembre
dell’anno successivo.

POLICY

Patente pensata per i principianti, per coloro che iniziano a praticare
questo sport e per gli ippoturisti.
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REGOLAMENTO
PATENTI
PATENTE “A1”
Autorizzazione a montare

Patente A/1
Assicurazione
(Assicurazione A1 pag. 8 della polizza online)

RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ E
CERTIFICATI
MEDICI
DIVERSAMENTE
ABILI

Come la patente “A”

ABILITA A

Come la patente “A”

ASSICURAZIONE

L’assicurazione della Tessera è valida dal 01 dicembre al 31 dicembre
dell’anno successivo.

POLICY

Patente pensata per i principianti, per coloro che iniziano a praticare
questo sport e per gli ippoturisti.

Come la patente “A”

Come la patente “A”

Come la patente “A”
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REGOLAMENTO
PATENTI
PATENTE “B”
Base Equestre

Patente B
Assicurazione
(Assicurazione A1 pag. 8 della polizza online)
Associazione Affiliata in regola con il rinnovo
di un tecnico in regola con la quota annuale.
SETTORE EQUITAZIONE
AMERICANA (Barrel Racing, Pole Bending,
Team penning, Gimkana, Cow Horse, etc.)
SETTORE WESTERN PERFORMANCE &
CATTLE EVENT

RILASCIATA DA
Possono rilasciare la pat. B ed
implicitamente attestare l’idoneità e
conoscenze delle tre andature i seguenti
Quadri Tecnici in regola con il rinnovo
annuo. La Patente ha validità anno
solare (1 gen.-31 dic.) la Pat. B può
essere rilasciata direttamente, dopo aver
superato una prova d’esame secondo i
parametri previsti e a fronte della
compilazione del verbale d’esame che
andrà vidimato dal tecnico e conservato
presso il centro.
Per il settore pony oltre all’idoneità
dell’Animatore Pony, è indispensabile
almeno 1 mese di Pat. A.

ETA’ / CERTIFICATI
MEDICI

ABILITA A

ASSICURAZIONE

SETTORE 2x20
SETTORE PONY WESTERN
SETTORE DI EQUITAZIONE DI BASE
SETTORE EQUITAZIONE (S.O., Dressage,
CCE)

annuale e con la presenza
Tecnico di Equitazione
Americana di 1° livello
Tecnico di Equitazione
Americana di 1° livello
Tecnico di Equitazione
Americana di 1° livello
Tecnico Pony Western
di 1° livello
Tecnico di Equiturismo
Istruttore di 1° livello

Accompagnatore di Eq.
Campagna.
Tecnico E.D.A. 1°
SETTORE E.D.A.
livello
Tecnico di Equitazione
SETTORE EQUITAZIONE NATIVA
Nativa di 2° Livello
Tecnico Attacchi da
SETTORE ATTACCHI DA LAVORO
Lavoro 1° Livello
Tecnico di Volteggio 1°
SETTORE VOLTEGGIO EQUESTRE
Livello
Animatore Pony 1°
SETTORE PONY
livello
Tecnico di Trotto di 1°
SETTORE TROTTO
Livello
Tecnico di Horseball 1°
SETTORE HORSEBALL
Livello
Tecnico di Cavalleria
SETTORE CAVALLERIA STORICA
Storica 1° Livello
4 anni. E’ obbligatorio il certificato medico di idoneità all’attività sportiva
non agonistica e di vaccinazione antitetanica, da conservare a cura del
centro ippico.
SETTORE EQUITAZIONE DI CAMPAGNA

• Attesta idoneità alle tre andature e conoscenza di base di ippologia e
Tecnica Equestre teorica;
• Escursioni a cavallo e passeggiate in giornata con la supervisione di un
tecnico;
• I minorenni con 1 mese di anzianità di pat. B possono partecipare a:
pony games; carosello, sfilate storiche, giochi medioevali ad
esclusione della giostra, gare di presentazione, pony endurance cat 56-km, gimkana cat 20-30-40 cm.
• Salto ostacoli (da Cat. 60 a 100 cm);
• Dressage ripresa “F”;
• Corse al Trotto Amatoriali presso tutti i circoli affiliati SEF.
L’assicurazione della Tessera è valida dal 01 dicembre al 31 dicembre
dell’anno successivo.
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REGOLAMENTO
PATENTI
Patente C

PATENTE “C”

Assicurazione
(Assicurazione A1 pag. 8 della polizza online)

(Competizione)

RILASCIATA DA
Possono rilasciare la pat. C ed
implicitamente attestare l’idoneità alle
competizioni sportive, i seguenti Quadri
Tecnici in regola con il rinnovo annuo.
La patente verrà rilasciata dopo esame
sostenuto con un tecnico di equitazione
almeno di 2° livello. L’esito della prova
sarà
verbalizzato
sull’apposita
modulistica, vidimata dall’istruttore e
conservata presso il centro.

ETA’ E
CERTIFICATI
MEDICI

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza
di un tecnico in regola con la quota annuale.
SETTORE EQUITAZIONE
Tecnico di Equitazione
AMERICANA (Barrel Racing, Pole
Americana di 2° livello
Bending, Team penning, Gimkana, etc.)
SETTORE WESTERN
Tecnico di Equitazione
PERFORMANCE & CATTLE EVENT
Americana di 2° Livello
Tecnico di Equitazione
SETTORE 2x20
Americana di 2° livello
Tecnico Pony Western di 2°
SETTORE PONY WESTERN
livello
Tecnico di Equitazione di
SETTORE EQUITAZIONE DI BASE
Campagna 1°Livello
SETTORE EQUITAZIONE (S.O.,
Istruttore di 2° livello
Dressage, CCE)
SETTORE EQUITAZIONE DI
Guida di Equitazione di
CAMPAGNA
Campagna
SETTORE E.D.A.
Tecnico E.D.A. 2° livello
Tecnico di Equitazione Nativa
SETTORE EQUITAZIONE NATIVA
di 2° Livello
Tecnico Attacchi da Lavoro 2°
SETTORE ATTACCHI DA LAVORO
Livello
Tecnico di Volteggio 2°
SETTORE VOLTEGGIO EQUESTRE
Livello
SETTORE PONY
Animatore Pony 2° livello
SETTORE TROTTO
Tecnico di Trotto di 2°Livello
Tecnico di Horseball 2°
SETTORE HORSEBALL
Livello
Tecnico di Cavalleria Storica
SETTORE CAVALLERIA STORICA
2° Livello
5 anni. E’ obbligatorio il certificato medico di idoneità all’attività sportiva
non agonistica e di vaccinazione antitetanica.
•
•

Cavaliere di Interesse Nazionale

ABILITA A

ASSICURAZIONE

Attesta idoneità alle competizioni sportive a livello nazionale;
Monta Americana: abilita alla partecipazione alle categorie Novice
Rider delle varie specialità;
• Escursioni a cavallo senza la supervisione di un Tecnico;
• I minorenni possono partecipare a gare competitive: pony games,
carosello, giochi medioevali ad esclusione della giostra, pony
endurance, cat 9-10 km, gimkana cat 50-60-70-80-90 cm;
• Abiliterà a partecipare a manifestazioni di attacchi (sfilate e gare);
• Salto ostacoli (da Cat. 90 a 115 cm);
• Dressage Ripresa “M”;
• Manifestazioni e competizioni di Alta Scuola Spagnola e di Doma
Classica;
• Corse al Trotto Amatoriali presso tutti i circoli affiliati SEF.
L’Assicurazione della Tessera è valida dal 01 dicembre al 31 dicembre
dell’anno successivo.
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REGOLAMENTO
PATENTI
Patente D

PATENTE “D”

Assicurazione
(Assicurazione A1 pag. 8 della polizza online)

(Di Specialità)

RILASCIATA DA
Possono rilasciare la pat. D ed
implicitamente attestare l’idoneità alle
competizioni sportive, i seguenti Quadri
Tecnici in regola con il rinnovo annuo.
La patente verrà rilasciata dopo esame
sostenuto con un tecnico di equitazione
almeno di 3° livello. L’esito della prova
sarà
verbalizzato
sull’apposita
modulistica, vidimata dall’istruttore e
conservata presso il centro.

ETA’ E
CERTIFICATI
MEDICI
Cavaliere di Interesse Internazionale

ABILITA A
ASSICURAZIONE

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza
di un tecnico in regola con la quota annuale.
Tecnico di Equitazione Americana
D Barrel Racing e Pole Bending
di 3° livello di specialità
Tecnico di Equitazione Americana
D Reining e Western Performance
di 3° livello di specialità
Tecnico di Equitazione Americana
D Team Penning (Ranch Sorting)
di 3° livello di specialità
Tecnico di Equitazione Americana
D Gimkana Western
di 3° livello di specialità
Tecnico di Equitazione Americana
D Cow Horse
di 3° livello di specialità
D Pony Western
Tecnico Pony Western di 2° livello
Tecnico di Equitazione Americana
D Prova 2x20
di 3° livello di specialità
Tecnico di Equitazione di
D Equitazione di Base
Campagna 2° Livello
D Pony
Animatore Pony 2° livello
D Salto Ostacoli
Istruttore di 3° Livello
D Dressage
Istruttore di 3° Livello
D Completo
Istruttore di 3° Livello
D Equitazione di Campagna
Guida di Equitazione di Campagna
D Equitazione E.D.A.
Tecnico E.D.A. 3° Livello
Tecnico di Equitazione Nativa di 3°
D Equitazione Nativa
Livello
Tecnico Attacchi da Lavoro 3°
D Attacchi da Lavoro
Livello
D Volteggio
Tecnico di Volteggio 3° Livello
D Trotto
Tecnico di Trotto di 2°Livello
D Horseball
Tecnico di Horseball 3° livello
D Cavalleria Storica
Maestro di Cavalleria Storica
6 anni. E’ obbligatorio il certificato medico di idoneità all’attività sportiva
non agonistica e di vaccinazione antitetanica.
•

Attesta idoneità alle competizioni sportive di specialità Nazionali,
Internazionali e Campionati Regionali ad esclusione delle cat.
Novice Rider;
• Viaggi a cavallo anche superiori a 2 gg;
• Salto Ostacoli qualsiasi categoria e altezza.
• Dressage Ripresa qualsiasi categoria.
L’Assicurazione della Tessera è valida dal 01 dicembre al 31 dicembre
dell’anno successivo.
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REGOLAMENTO
PATENTI
PATENTE
“DIS”

Patente per Diversamente
Abili

RILASCIATA DA
TRAMITE
ETA’ E
CERTIFICATI
MEDICI

ABILITA A

Patente DIS

Assicurazione
(Assicurazione C1, pag. 10 della polizza online)
Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la presenza
di un tecnico in regola con la quota annuale.
Tutti i Tecnici E.D.A. in regola con il rinnovo annuale.
La Patente ha validità anno solare (01gen. -31 dic.)
Per i diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali è obbligatorio
richiedere il certificato medico attestante la non controindicazione
all’attività equestre e certificato di vaccinazione antitetanica.
I cavalieri con sindrome di Down dovranno inoltre presentare una
radiografia dinamica del rachide cervicale ed elettrocardiogramma
• Messa in sella
• Attività ludico addestrativa
• Partecipare a gare ludico-addestrative, pony games, carosello, gare di
presentazione, volteggio, horse ball, Gimkana Western (con andatura
al trotto, massimo 4 ostacoli, senza ostacoli alti), giochi medioevali
propedeutici
• Gimkana con altezza massima 10 cm per pony e 50 cm per cavalli
• Salto ostacoli (Primi passi)
• Dressage Ripresa Elementare

ASSICURAZIONE

L’assicurazione della Tessera è valida dal 01 dicembre al 31 dicembre
dell’anno successivo.

POLICY

Patente pensata per le attività di Equitazione per Diversamente Abili, Pet
Therapy e Ippoterapia.
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REGOLAMENTO
PATENTI
NORME GENERALI
Il presente regolamento attesta unicamente un grado di abilità in relazione alla patente
conseguita.
NOTE ESPLICATIVE
Possono rilasciare le patenti le Associazioni Affiliate in regola con il rinnovo annuale e che abbiano
un tecnico in regola con il rinnovo annuale. Ogni Associazione deve emettere, ai fini della regolare
affiliazione, almeno 15 patenti di qualsiasi tipo per anno solare.
I cavalieri di Interesse Nazionale sono coloro che sono in possesso delle patenti C o D.
I cavalieri di Interesse Internazionale e/o di particolare Interesse Sportivo per l’Ente sono coloro che
sono in possesso della patente D.
E’ introdotta la patente D (di specialità) per la partecipazione alle competizioni a livello regionale,
nazionale ed internazionale nelle varie specialità.
Il fine è quello di distinguere le varie abilità del cavaliere e la Sua idoneità a partecipare a quella
specifica competizione.
Il tesseramento on-line permetterà il rilascio della patente D solamente ai Centri Ippici in regola con
l’affiliazione e che avranno la firma depositata da un Tecnico di 3° Livello, lo stesso ovviamente
per le patenti A, B e C dove rispettivamente i tecnici devono essere di 1°, 1° e 2° Livello del
relativo settore. Nel passaggio tra una patente e quella di livello successivo, il sistema online scalerà
automaticamente dal conto deposito del centro solamente la differenza di costo fra le due patenti.
MINORENNI
Nei centri affiliati SEF Italia i minorenni devono obbligatoriamente montare a cavallo seguiti da un
Animatore/Istruttore/Tecnico sia all’interno del Centro che in passeggiata. In nessun caso un
minorenne può montare da solo, anche se in possesso di cavallo proprio o di patente C o D.
Questa norma di SEF Italia è stata fatta unicamente per tutelare i Nostri Animatori/Istruttori/Tecnici
ed i Centri Affiliati, perché nel caso di incidente del minore la responsabilità penale e civile
ricadrebbe sull’istruttore e/o sul centro ippico.
* In caso di contraddizione tra il presente regolamento e il regolamento specifico di specialità sarà
applicato quello specifico.
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