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REGOLAMENTO GENERALE LAE 
 

Art. 1 CHI SIAMO 
La Lega Attività Equestri è una Lega dell'Unione Italiana Sport Per tutti e pertanto si 
riconosce nel suo Statuto e nel suo Regolamento Organico. L'Uisp (Unione Italiana 
Sport Per tutti) e la LAE all’interno di essa, è l'associazione di sport per tutti che ha 
l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un 
bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. In 
quanto tale esso è meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica. 
La Lae riconosce i propri principi etici nel codice etico UISP. 
 
Art. 2 MISSION 
La Lega Attività Equestri promuove lo sviluppo di un nuovo approccio alle attività 
basato essenzialmente su tre cardini: bioetica, benessere dell’uomo, benessere 
del cavallo, benessere e salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, partecipa 
attivamente al progetto nazionale UISP “sport in ambiente naturale”. 
La Lega Attività Equestri ha come scopi: 
a)contribuire alla conoscenza del cavallo, della storia, della cultura equestre, alla           
difesa delle biodiversità equine, alla diffusione delle attività equestri ricreative e 
sportive non agonistiche 
b) promuovere la conoscenza e la salvaguardia attiva dell'ambiente naturale; 
c) promuovere lo sviluppo del volontariato ambientale a cavallo; 
d) essere protagonista di iniziative finalizzate allo studio, alla conoscenza, alla 
diffusione e all’aggiornamento delle pratiche equestri e della sicurezza delle 
stesse; 
e) favorire l'estensione di attività culturali e ricreative di recupero e studio delle 
tradizioni equestri, anche nelle loro espressioni territoriali, nel rispetto del cavallo 
come da lettera A; 
f) avanzare proposte allo Stato e agli Enti Pubblici partecipando attivamente alla 
vita degli organismi del decentramento democratico; 
g) realizzare programmi di formazione e di aggiornamento di operatori, dirigenti e 
tecnici, finalizzati alla crescita qualitativa della proposta sportiva e associativa; 
h) organizzare iniziative, servizi, attività educative culturali, sportive, turistiche e 
ricreative atte a soddisfare l'esigenza di conoscenza, benessere, pratica e svago 
dei cittadini; 
i) sviluppare collaborazioni, comunicazioni, scambi, gemellaggi ed esperienze con 
università, istituti di ricerca e formazione, altre associazioni equestri, federazioni e 
EPS (Enti Promozione Sportiva) del settore equestre; 
 
Art. 3 CHI PUO’ PARTECIPARE 
Possono partecipare alle attività organizzate dalla Lega: 
a) circoli, associazioni, gruppi d'interesse, società sportive, sezioni di polisportive, 
Enti aventi finalità analoghe alla Lega e singoli cittadini, purché esprimano 
accettazione dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Unione, del presente 
Regolamento di Lega, tesserando i propri soci alla Uisp e licenza a montare come 
da successivo art. 7 
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Art. 4 RAPPORTI E ACCORDI 
La Lega può stabilire, in accordo con i rispettivi livelli della Uisp, forme particolari di 
rapporto e di accordo, su programmi specifici e obiettivi circoscritti da stabilirsi di 
volta in volta, con enti e associazioni nazionali e locali, istituzioni culturali, 
scientifiche e di ricerca, organizzazioni, gruppi d'interesse, circoli e dopolavoro 
aziendali, privati cittadini, federazioni ed EPS del settore equestre. Tale rapporto 
avviene nella reciproca autonomia. 
 
Art. 5 AFFILIAZIONI E CLASSIFICAZIONE CENTRI EQUEST RI UISP 
L'affiliazione alla Uisp delle società sportive, polisportive, circoli, cral, associazioni, 
centri di formazione fisico - sportiva, enti e gruppi d'interesse è rilasciata dal 
competente organismo territoriale, sentito il parere della Lega nazionale. 
I centri verranno riconosciuti dalla LAE come segue: 
1. centro 1° livello: 
centri con sola affiliazione uisp con obbligo di formazione dei propri quadri 
tecnici entro un anno dalla data della 1° affiliazione. 
Non possono rilasciare licenze a montare. Non possono organizzare né corsi, né 
stage né attività. 
2. centro 2° livello: 
nel centro è presente solo la figura di OSV OPERATORE oppure OSV 
Cavalcalbiente, oppure OSV AACC (attività assistite con asini e cavalli) oppure 
Operatore Cavalgiocare®; per Osv AACC e OSV Cavalgiocare® i centri hanno 
l’obbligo di attenersi ai regolamenti di competenza per la specificità di 
appartenenza contenuti nelle convenzioni in essere. 
I centri secondo livello possono: 

• organizzare attività semplici tipo raduni, prove di addestramento 
   semplici non agonistiche 
• organizzare corsi e stage; 
• preparare i soci per acquisire la licenza argento (vedi successivo art 7) 

Requisiti del centro: campo idoneo all’attività dei cavalli; box, capannine 
paddock e pascoli in linea alle normative di sicurezza e sanitarie vigenti; 
strutture ricettive in linea con le normative di sicurezza e sanitarie vigenti. 
3. centro 3° livello: 
hanno un educatore alle attività equestri UISP che esercita all’interno della 
struttura stessa. 

• Possono preparare i soci per acquisire la licenza oro (vedi successivo 
   art.7). 
• Possono organizzare corsi, stage e promuoversi come scuola di 
equitazione, e prove di addestramento di categoria superiore non 
agonistiche e tutto quanto specificato per i centri 2° livello. 
Requisiti del centro: campo idoneo all’attività dei cavalli; box, capannine 
paddock e pascoli in linea alle normative di sicurezza e sanitarie vigenti; 
strutture ricettive in linea con le normative di sicurezza e sanitarie vigenti. 
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In base alla normativa vigente l’affiliazione avviene su presentazione: 
a) dello Statuto e dell’Atto costitutivo, dai quali si evincano le regole di 
democrazia interna, l'eleggibilità delle cariche, la volontarietà di iscrizione e di recesso del 
socio; 
b) dei verbali di nomina degli organismi dirigenti e del legale rappresentante. 
La base associativa che richiede l'affiliazione, acquisendo il diritto/dovere di 
partecipare alle attività Uisp, è tenuta a: 
a) pagare le quote d'iscrizione; 
b) dare comunicazione all'istanza territoriale competente di tutte le variazioni che 
dovessero intervenire nella struttura dirigenziale e nella forma giuridica; 
c) impegnarsi a partecipare alla vita dell'Unione; 
d) rispettare i regolamenti della Lega. 
 
Art. 6 CHI PUA’ ISCRIVERSI ALLA UISP 
I cittadini possono individualmente iscriversi alla Uisp presso il comitato 
competente per territorio. 
I singoli cittadini partecipano alle attività organizzate dalla Lega, nell'osservanza 
del presente Regolamento. 
 
Art. 7 LICENZE A MONTARE 
Per la partecipazione alle attività associative di qualsiasi genere è obbligo 
acquisire la licenza a montare come da seguente schema: 
• Licenza bronzo: 
livello minimo. La può rilasciare l'operatore aree comuni (osv), l’operatore alle attività 
equestri (osv LAE) o l'educatore alle attività equestri. Requisiti per la richiesta tessera tipo 
G, A, D  
• Licenza argento: 
per poter partecipare alle attività più semplici tipo raduni o prove di addestramento 
semplici,non agonistici, si ottiene tramite formazione presso il centro ed esame su teoria e 
percorso in rettangolo prestabilito alle tre andature. Quindi sarà rilasciato a chi ha 
compreso i fondamenti etici della lega e le indicazioni della lega, aiuti leggeri, mano 
minimizzata ecc. non sarà richiesta una preparazione ed una esecuzione perfetta nella 
prova pratica ma una leggerezza di aiuti ed il rispetto del 
cavallo. La può rilasciare l'OSV o l'educatore alle attività equestri. requisiti 
per la richiesta tessera tipo G, A, D - eta' minima anni 14. 
• Licenza oro: 
nozioni di tecnica di equitazione, storia, lavoro alla corda livello più alto, figure di 
maneggio, di trail, allenamento e preparazione propria e del cavallo, conoscenza dei 
regolamenti delle varie discipline, trekking e raduni. 
Si ottiene sempre attraverso la preparazione in un centro abilitato e richiede una 
preparazione tecnica maggiore, ovvero la conoscenza di regolamenti di prova, una tecnica 
equestre che consenta partenze giuste di galoppo, cambi di galoppo, lavoro su due piste. 
Oltre ovviamente alla conoscenza di tutto quello richiesto al livello precedente. L'allievo 
con licenza oro può partecipare a raduni o prove addestramento di categoria 
superiore non agonistiche e manifestazioni tradizionali. Viene rilasciata da un educatore 
alle attivita' equestri. Requisiti per la richiesta eta' minima anni 16 tessera tipo A,D . 
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• Licenza platino: 
riservata per discipline particolari es: cavalieri salto ostacoli, polo etc.  
Viene rilasciata da un educatore alle attivita' equestri, requisiti tessera tipo G,A,D  
• Licenza èlité: 
riservata per discipline particolari es: cavalieri salto ostacoli, polo etc.  
Viene rilasciata da un educatore alle attivita' equestri, requisiti tessera tipo G,A,D  
• Licenza cavalcambiente: 
Viene rilasciata da un osv cavalcambiente. Requisiti età minima anni 14 tipo di tessera 
G,A,D. L'allievo può partecipare a raduni o trekking di più giorni. Richiede una 
preparazione tecnica adeguata alla disciplina oltre ovviamente alla conoscenza richiesta ai 
livelli precedenti. 
• Licenza asinari: 
 viene rilasciata solo da un osv AACC o da un educatore alle attività equestri. . Requisiti 
tipi di tessera G,A,D. L'allievo può partecipare a tutte le attività organizzate nei centri con 
asini e cavalli come da convenzione in essere. 
Il tesseramento del socio è anche subordinato al ri spetto della normativa in vigore 
sulla tutela sanitaria delle attività sportive. 
Art. 8 DECORRENZA ANNO ASSOCIATIVO 
L’anno di attività della Lega Attività Equestri della Uisp decorre dal 1° gennaio al 
31 dicembre, mentre l’affiliazione delle associazioni alla Uisp (citate all’art.5) 
decorrono dal 01 settembre al 31 agosto. 
 
Art. 9 
La Lega promuove la partecipazione dei soci all’elaborazione, gestione e 
realizzazione delle politiche e delle proposte di attività a partire dalle basi 
associative. 
In ogni istanza è garantita piena libertà di espressione, favorito il dibattito e il 
confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni 
ideali e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissenso sulle decisioni 
prese, assicurata la circolazione delle informazioni. 
 
Art. 10 DELIBERAZIONI CONSIGLI 
Le deliberazioni dei Consigli della Lega a ogni livello, sono approvate con voto 
favorevole della maggioranza dei membri presenti (50% + 1), fatte salve diverse 
disposizioni dello statuto e del regolamento. I consigli della Lae possono essere 
effettuati in video conferenza, on line, via mail o con incontri in luoghi fissati 
precedentemente (almeno due volte l’anno) . 
Sarà cura della presidenza inviare convocazione scritta, per qualsiasi modalità di 
svolgimento del consiglio, 15 giorni prima della data fissata. 
 
Art. 11 VOTAZIONI 
Le decisioni degli organismi avvengono normalmente mediante votazione palese. 
Si ricorre allo scrutinio segreto quando lo richieda il 20% dei presenti. 
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Art. 12 OBBLIGHI CONSIGLIERI 
I componenti dei Consigli e delle commissioni di lavoro della Lega sono tenuti a 
partecipare alle riunioni degli stessi o a dare motivo della loro assenza. I membri 
assenti ingiustificati per tre volte sono dichiarati decaduti, con presa d'atto da 
parte del Consiglio. 
 
Art. 13 BASE ASSOCIATIVA 
La base associativa è un centro permanente di vita associativa e di gestione 
democratica dell'attività. Essa, attraverso le proprie strutture, soddisfa le esigenze 
associative perseguendo le finalità dichiarate dalla Lega, organizza le attività nel 
rispetto del presente regolamento, dirige e controlla le attività sociali. 
 
Art. 14 LEGHE/COORDINAMENTI 
Le leghe/coordinamenti regionali, provinciali o territoriali devono attenersi ai 
regolamenti della lega nazionale attività equestri. 
 
Art. 15 
In base a esigenze specifiche possono essere costituiti Leghe o Coordinamenti di 
Lega, La loro costituzione è determinata di concerto tra gli organismi nazionali, 
regionali e territoriali della UISP 
 
Art. 16 CARTELLINI TECNICI OPERATORI, ISTRUTTORI, T ECNICI, EDUCATORI 
Gli istruttori/tecnici riconosciuti dalla Lega Attività equestri, al fine di poter 
esercitare il loro ruolo ed essere riconosciuti dalla LAE e dalla UISP devono 
richiedere il Cartellino tecnico rivolgendosi al Comitato UISP di appartenenza; 
occorre essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità, aver 
effettuato il versamento dell’importo previsto, farne richiesta utilizzando l’apposito 
modulo disponibile sul sito www.uisp.it/attivitaequestri. Il Comitato UISP, una volta 
ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il 
cartellino tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software 
tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sarà cura 
della Lega Nazionale Attività equestri provvedere alla stampa e all’invio del 
cartellino tecnico. I cartellini tecnici sono i seguenti: OSV, OSV Cavalcambiente, 
OSV Cavalgiocare®, OSV AAac (attivita assistite asini e cavalli), OSV asinari, 
Educatore alle Attività equestri, Docente di lega, Giudice di gara. 
Le figure tecniche sopra citate in possesso dell’attestato relativo sono iscritte 
all’elenco nazionale UISP in base al livello conseguito. 
La sospensione o la perdita del titolo avviene per decisione della direzione 
nazionale UISP su comunicazione del consiglio o della commissione nazionale di 
lega. 
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Art. 17 ATTIVITA’ 
Le attività della LAE hanno come scopo la promozione dello  sport nel rispetto del cavallo 
e della persona.  
Ogni lega o coordinamento regionale attività equestri deve comunicare alla lega nazionale 
ogni iniziativa di attività che intende svolgere all’interno del proprio territorio, presentando 
progetto e richiesta scritta,  alla Presidenza e Commissione attività .  
Gli organizzatori devono rilasciare ai partecipanti, in base alle norme sopra citate, licenze 
a montare. 
I  regolamenti delle attività proposte dalla lega sono contenuti nei regolamenti specifici 
redatti dalla commissione attività. 
Le attività sono le seguenti: 
-primi passi nel verde 03/05 anni 
-Attività equestri ludico/ricreative per bambini 
-Cavalgiocare® (in convenzione e sotto il rispetto totale del disciplinare del Club 
Cavalgiocare®) 
-volteggio equestre 
-avviamento all’equitazione: nozioni di etologia e relazione, etica e gestione del 
cavallo, norme di comportamento, figure base di maneggio, codice della strada, 
sicurezza, norme sul benessere e la tutela del cavallo, bardature, prove di 
addestramento semplice, aiuti leggeri, mano minimizzata, lavoro alla corda. 
-equitazione: nozioni e tecnica di equitazione, addestramento proprio e del 
cavallo, figure avanzate di maneggio, cambi di galoppo, lavoro su due piste, 
impostazione al salto, lavoro in piano, avviamento alle varie discipline e 
conoscenza dei regolamenti delle stesse. 
-raduni 
-cavalcambiente 
-prove trail, anche da terra. 
-prove di regolarità 
- salto ostacoli 
-polo 
-monta western 
-endurance 
-prove di gimkane 
-equitazione classica e dressage 
-centri estivi 
-vacanze lavoro 
-attività con asini 
-attività assistite con asini e cavalli 
-attività sociali  
-formazione per i soci, formazione per i dirigenti, formazione per i tecnici 
-feste e manifestazioni tradizionali 
-manifestazioni nazionali Uisp (biciincittà, cavalliincittà ecc..) 
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Art. 18 
Le attività sopra citate sono oggetto di formazione specifica disciplinato dal 
regolamento nazionale Uisp e dal regolamento della formazione Lae 
 
Art. 19 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento vi gono lo Statuto Nazionale e il 
Regolamento Organico della Uisp. 
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Nazionale di Lega in data 
26 agosto 2013. 
 Da questa data esso è operante. 
 
Firenze lì 26 agosto 2013  
 


