
 

LICENZA BRONZO specificità 

La può rilasciare l’operatore alle attività equestri (osv att. equestri) o superiore. 

Requisiti per la richiesta tessera tipo G, A, D – età minima anni 06  

Abilita a:   

- Categorie E dressage  

- salto ostacoli fino 80 cm 

- avviamento al completo cat 1 (in possesso da almeno 3 mesi) 

- avviamento al completo cat 2 (in possesso da almeno 1 anno) 

 

LICENZA ARGENTO specificità 

La può rilasciare l'educatore alle attività equestri o superiore. 

Requisiti per la richiesta:  tessera tipo G, A, D - eta' minima anni 12. 

Licenza argento dressage: possesso di tessera specificità dressage  tipo G, A, D - 

eta' minima anni 12. 

Modalità di ottenimento alternative  ( entro massimo 2 anni sportivi consecutivi): 

Prove da effettuare 

- n. 4 riprese liv. E dressage con percentuale minima 60% entro massimo 2 anni sportivi consecutivi. 

Esame pratico- teorico:  

- ripresa liv. E dressage – colloquio in cui il candidato deve dimostrare  competenze adeguate su 

gestione del cavallo, etologia, scuderia, tecnica equestre, regolamenti  di disciplina 

 

Abilita a: 

- Categorie E / F dressage 

 

 



 

Licenza argento salto ostacoli – completo: possesso di tessera 

specificità salto ostacoli o concorso completo,  tipo G, A, D - eta' minima anni 12. 

Modalità di ottenimento alternative ( entro massimo 2 anni sportivi consecutivi):   

Prove da effettuare 

- n. 2 riprese liv. E dressage  (percentuale minima 60 %)  

- n. 2 prove salto ostacoli cat.80 cm Equitation (percentuale minima 60 %)  

- n. 2 prove avviamento al completo cat. 1 portate a termine (percentuale minima in dressage 60% - 

massimo n. 1 errore agli ostacoli ) oppure n.1 prova avviamento al completo cat. 2 portata a 

termine (percentuale minima in dressage 60% - massimo n. 1 errore agli ostacoli ) 

 

 

 

Esame pratico - teorico:  

- ripresa liv. E dressage  - Prova mista cross country/salto ostacoli a giudizio  

- colloquio in cui il candidato deve dimostrare  competenze adeguate su gestione del cavallo, 

etologia, scuderia, tecnica equestre, regolamenti  di disciplina 

 

Abilita a:  

- categorie dressage E / F  

- salto ostacoli fino a cm 115 

- avviamento al completo cat. 2 ( se in possesso da almeno 3 mesi )  

- avviamento al completo cat. 3 ( se in possesso da almeno 1 anno) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICENZA ORO specificità 

La può rilasciare l'educatore alle attività equestri, età minima 16 anni, tessera tipo G, A, D. 

Licenza Oro Specificità: 

 

Licenza Oro Dressage : possesso di tessera specificità dressage  tipo G, A, D - eta' 

minima anni 16. 

Modalità di ottenimento alternative  ( entro massimo 2 anni sportivi consecutivi): 

Prove da effettuare 

- n. 4 riprese liv. E 200 dressage o superiori con percentuale minima 60% entro massimo 2 anni 

sportivi consecutivi. 

Esame pratico- teorico:  

- ripresa liv. E 200 dressage o superiori – colloquio in cui il candidato deve dimostrare  competenze 

avanzate su gestione del cavallo, etologia, scuderia, tecnica equestre, regolamenti  di disciplina 

Abilita a:  

- categorie dressage F / M 

Licenza oro salto ostacoli – completo: possesso di tessera specificità 

salto ostacoli o concorso completo,  tipo G, A, D - eta' minima anni 16. 

Modalità di ottenimento alternative ( entro massimo 2 anni sportivi consecutivi):   

Prove da effettuare 

- n. 2 riprese liv. E 200 dressage o superiori  (percentuale minima 60 %)  

- n. 2 prove salto ostacoli cat.115 cm Equitation (percentuale minima 60 %)  

- n. 2 prove avviamento al completo cat. 2 portate a termine (percentuale minima in dressage 60% - 

massimo n. 1 errore agli ostacoli )  

oppure n.1 prova avviamento al completo cat. 3 portata a termine (percentuale minima in 

dressage 60% - massimo n. 1 errore agli ostacoli ) 



 

Esame pratico - teorico:  

- ripresa liv. E 200 dressage o superiori  - Prova mista cross country/salto ostacoli a giudizio  

- colloquio in cui il candidato deve dimostrare  competenze avanzate su gestione del cavallo, 

etologia, scuderia, tecnica equestre, regolamenti  di disciplina 

 

Abilita a:  

- categorie dressage F / M 

- salto ostacoli fino a cm 130 

- avviamento al completo cat. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Registro qualifiche UISP  per licenze specificità: 

 

COGNOME 

NOME 

DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO 

ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA 

TIPO  licenza  

COGNOME NOME E FIRMA DEL TECNICO RILASCIO Licenza  

 

FIRMA DEL GENITORE PER JUNIORES 

 

FIRMA DELL’ATLETA 

 

RISULTATI PROVE DI…………………… PER QUALIFICHE CONSEGUIMENTO LICENZA TIPO……………………………. 

 

ATTIVITA’  

 

 

 

DATA 

 

 

LOCALITA’ 

 

 

CATEGORIA 

 

 

CAVALLO PIUNTI/PENALITA’ 

CLASSIFICA  PERCENTUALE  FIRMA  DEL GIUDICE 

 


