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NORME AL RILASCIO LICENZE A MONTARE VOLTEGGIO 
LUDICO 

 
Per la partecipazione alle attività associative UISP Attività Equestri di qualsiasi genere, come da 
regolamento generale, i partecipanti devono acquisire la licenza a montare facendone richiesta al 
proprio comitato territoriale UISP di appartenenza, sotto la responsabilità dell’Operatore alle 
Attività Equestri UISP o dell’Educatore alle Attività Equestri UISP che, attraverso la partecipazione 
dell’interessato a percorsi formativi (lezioni in maneggio, stage ecc.) ne attesta le sufficienti 
capacità tecniche. Questa deve essere intesa come strumento di crescita (sportiva, formativa, 
didattica) e non ha nessuna influenza sul tesseramento emesso dai propri Comitati UISP;  
tesseramento regolato in base alle norme di tesseramento UISP in vigore.  
Il rilascio, o il passaggio delle licenze, sono regolate dalle modalità e regolamenti sportivi in vigore. 
Da la possibilità di partecipazione a giornate di Promozione sociale, trofei, corsi di formazione ecc.  
disciplinati sempre dalle norme e regolamenti approvati dalla direzione Nazionale UISP.   
 
LICENZA BRONZO volteggio ludico UISP attività equestri 
La può rilasciare l'operatore o educatore alle attività con specificità operatore volteggio ludico 
ricreativo 
 Requisiti per la richiesta tessera tipo G, A, D – età minima anni 06 – NESSUNA ANZIANITA’ 
DI TESSERAMENTO – allievi che non fanno parte di altri campionati sportivi di altri enti da 
almeno 2 anni - 
Abilita a:   

- Alla partecipazione trofei, gare, raduni nazionali volteggio ludico ricreativo UISP nella categoria 
Bronzo 

LICENZA ARGENTO volteggio ludico UISP attività equestri 
La può rilasciare l'operatore o educatore alle attività con specificità operatore volteggio ludico 
ricreativo 
Requisiti per la richiesta:  tessera tipo G, A, D - eta' minima anni 06 - almeno 3 mesi di pratica 
sportiva, allievi che possono fare parte anche di altri campionati per categorie LUDICHE  .  
Abilita a:   

- Alla partecipazione trofei, gare, raduni nazionali volteggio ludico ricreativo UISP nella categoria 
Argento ludico 

LICENZA ORO volteggio ludico UISP attività equestri 
La può rilasciare l'operatore aree comuni (osv), l’operatore alle attività equestri (osv att.  
equestri) o superiore con specificità operatore volteggio ludico ricreativo 
Requisiti per la richiesta:  tessera tipo G, A, D - eta' minima 6 anni - almeno 3 mesi di pratica 
sportiva della disciplina. allievi che possono fare parte anche di altri campionati per categorie 
AGONISTICHE  . 
Abilita a:   

- Alla partecipazione trofei, gare, raduni nazionali volteggio ludico ricreativo UISP nella categoria 
Argento ludico. 


