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IL SETTORE SPORT EQUESTRI ASI 
 
 
Art. 1.1 Finalità ed obiettivi 
Il presente regolamento disciplina l’attività del Settore Sport Equestri di ASI (Associazioni Sportive e 
Sociali Italiane),  nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Organico ASI ed in osservanza di 
quanto disposto dal C.O.N.I. attraverso il ‘’Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva’’, 
approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera n.1525 del 28/10/2014  in cui viene 
definita come attività sportiva tutte quelle attività con la seguente classificazione: a carattere 
promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di 
ricreazione, crescita, salute, di maturazione personale e sociale, ludico-motorio, di avviamento alla 
pratica sportiva, agonistico di prestazione. 
 
Il presente regolamento di Settore fa esplicito richiamo a quanto contenuto nel Regolamento 
Organico ASI (R.O.), nelle normative antidoping e relative modalità che ne assicurano il rispetto, 
nelle procedure stabilite dall’ASI per l’iscrizione all’Albo degli Operatori ASI e per il rilascio di titoli 
tecnici. 
 
Esso deve pertanto essere osservato da tutti i tesserati ASI, identificati come Atleti, Dirigenti, 
Docenti, Tecnici, Ufficiali di Gara, Associazioni Affiliate, nonché da tutte quelle figure che operano 
anche occasionalmente in un contesto ASI in qualità di Atleti, Delegati Tecnici, Giudici, Docenti, 
Direttori di Campo, Segretari di Manifestazioni Sportive, Veterinari fiduciari, Personale Sanitario, 
Proprietari di Cavalli o Pony. 
 
Le attività del Settore Sport Equestri ASI sono disciplinate dal presente regolamento, dal 
regolamento di Formazione e dal regolamento Salute del Cavallo e del Binomio, specificatamente 
approvati dalla Giunta Nazionale ASI, oltre che dai regolamenti di Disciplina e di Specialità o di Trofei, 
Campionati e Circuiti emanati in ambito di Settore. 
 
Art. 1.2 Struttura del Settore 
Il Settore Sport Equestri ASI fa capo al suo Responsabile Nazionale nominato dalla Giunta Esecutiva 
in base alle norme statutarie ASI. 
Al fine di migliorare lo sviluppo delle differenti discipline, il Settore Sport Equestri ASI si compone di 
una struttura nazionale tecnico/dirigenziale formata da Referenti di Disciplina Sportiva o di 
Specialità, dalle Commissioni di Disciplina Sportiva o di Attività, dal Referente per la Formazione a 
cui fa riferimento il Comitato di Formazione, dal Direttore Sportivo, dai Delegati Territoriali (di 
macroarea) dai Delegati Nazionali e dal Comitato di Settore. 
Tutte le figure operanti all’interno del Settore, vengono nominate dal Responsabile Nazionale di 
Settore come previsto dallo statuto ASI.  
 
Attraverso delle apposite convenzioni, il Settore ha facoltà di delegare, in forma non esclusiva, la 
gestione di alcune discipline o attività eventualmente anche in ambito territoriale, ad Associazioni 
o altri soggetti di comprovata specifica esperienza. 
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Il Settore Sport Equestri ASI aderisce alla CONSULTA ITALIANA EQUITAZIONE (C.I.E.). 
 
Art. 1.3 Il Comitato di Settore 
Il Comitato di Settore è un organismo collegiale e consultivo, che si interfaccia solo ed unicamente 
con il Responsabile di Settore. Il Comitato di Settore è composto da tre membri due dei quali di 
diritto. I membri che compongono il Comitato di Settore sono il Responsabile Nazionale della 
Formazione ASI Sport Equestri, un Referente di Macroarea e un membro in rappresentanza dei 
referenti di Disciplina o di Specialità, identificato in sede di rinnovo annuale delle nomine. 
Le modalità di interazione tra il Comitato di Settore, che dovrà sempre esprimere un parere 
collegiale, e il Responsabile di Settore, dovranno essere su base informale. 
 
Art. 1.4 Il Delegato Nazionale 
Il Delegato Nazionale è una figura di rappresentanza (non specificatamente tecnica) che ha facoltà 
di interagire con Associazioni, Dirigenti, Tesserati e Tecnici che hanno già aderito ad ASI o che sono 
potenzialmente interessati ad aderire, con vincolo di interazione anticipata con il Referente di 
Macroarea o con il Responsabile di Settore. 
Il Delegato Nazionale, qualora si rappresenti l’evidente opportunità, dovrà inoltre interagire, con i 
referenti di Discipline o di Specialità potenzialmente interessati all’attività oggetto dell’intervento 
dello stesso Delegato Nazionale. 
 
Art. 1.5 Il Referente Territoriale (di macroarea) 
Il Referente Territoriale è una figura di rappresentanza (non specificatamente tecnica) che ha facoltà 
di interagire con Associazioni, Dirigenti, Tesserati e Tecnici che hanno già aderito ad ASI, o che sono 
potenzialmente interessati ad aderire, nell’ambito di una specifica macroarea geografica. 
Il Referente Territoriale è una figura direttamente coinvolta nello sviluppo e nella crescita degli Sport 
Equestri ASI nella macroarea di sua competenza, attività che dovrà essere svolta di intesa con il 
Responsabile di Settore coadiuvato nello specifico dal Coordinamento di Settore, dal Direttore 
Sportivo e dal Segretario Generale. 
Le macroaree individuate sono: Nord (da nord fino a Liguria, Emilia Romagna), Centro (da Toscana, 
Marche fino a Lazio e Abruzzo), Sud (verso sud da Molise e Campania a Isole comprese). 
 
Art. 1.6 Il Delegato Tecnico 
Il Delegato Tecnico è una figura riferita ad una o più specialità (discipline) che viene incaricata dal 
Responsabile del Settore Sport Equestri ASI in un preciso contesto (manifestazioni sportive, 
programmi territoriali, programmi di disciplina).  
Il Delegato Tecnico, che avrà comunque sempre un coinvolgimento pro tempore, avrà la massima 
responsabilità e delega nell’ambito del contesto di incarico e dovrà rispondere solamente al 
Responsabile Nazionale del Settore Sport Equestri ASI.  
L’elenco dei Delegati Tecnici abilitati per l’anno sportivo in corso è disponibile nella sezione 
documenti del sito www.asiequitazione.com . 
L’abilitazione al ruolo di Delegato Tecnico, il cui mantenimento è subordinato alla effettiva 
operatività e/o ad uno stage di aggiornamento annuale, viene rilasciata dal Responsabile del Settore 
sentito il parere del Responsabile Formazione e del Referente della relativa Disciplina o Specialità.  
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Art.1.7 Associazioni che aderiscono al Settore 
Con il termine Associazione si intende classificare per praticità tutti quei soggetti giuridici che hanno 
facoltà di svolgere delle attività equestri nel proprio ambito come (a titolo non esaustivo), 
Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società Sportive Dilettantistiche a r.l., Circoli Culturali, Circoli 
Ricreativi, Agriturismi, Organizzazioni di Volontariato, Aziende Agricole, etc…. 
 
Le Associazioni che aderiscono al Settore Sport Equestri ASI e che vengono conseguentemente 
affiliate, secondo apposita procedura di prima adesione/affiliazione o di rinnovo annuale, non 
necessitano amministrativamente di ulteriori requisiti se non quelli di affiliazione previsti dallo 
Statuto ASI, fatta salva l’obbligatorietà, in caso di frequentazione di tesserati Juniores o di presenza 
di attività di istruzione, della presenza di un Tecnico di riferimento iscritto all’Albo degli Operatori 
ASI, la cui qualifica dovrà essere commisurata al livello dell’attività svolta.  La presenza di un Tecnico 
di riferimento riconosciuto sarà indispensabile anche nello svolgimento di attività promozionali. 
 
La sola adesione al Settore Sport Equestri ASI non certifica l’idoneità, presso l’impianto sportivo in 
cui eventualmente risiede l’Associazione Sportiva, allo svolgimento di Manifestazioni Sportive 
classificabili in calendario ASI come “Eventi Ufficiali”. 
Fatte salve le limitazioni dei vari livelli di adesione, le Associazioni Sportive aderenti al Settore Sport 
Equestri ASI, che sotto la loro responsabilità vorranno ospitare delle Manifestazioni Sportive 
classificabili in calendario come “Evento Ufficiale” presso propri o diversi impianti sportivi, dovranno 
essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore Sport Equestri ASI previo parere 
non vincolante del Delegato Tecnico designato, della verifica dell’idoneità delle strutture e fermo 
restando quanto previsto dagli Art.2.6 e 2.21 del presente Regolamento. 
Le Associazioni Sportive aderenti al Settore Sport Equestri ASI, avranno comunque la facoltà di 
organizzare sotto la propria responsabilità, presso propri o diversi impianti sportivi, qualsiasi 
tipologia di evento sportivo, ricreativo, promozionale, formativo, che potrà comunque essere 
inserito nel calendario ASI senza la classificazione “Evento Ufficiale”. 
 
Art. 1.8 Livelli di adesione al Settore 
Al fine di classificare adeguatamente i livelli di attività delle Associazioni affiliate, nel rispetto delle 
singole esigenze e delle attività svolte, il Settore Sport Equestri ASI prevede i seguenti livelli di 
adesione: 
 

1.   Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche GOLD 
 
2.   Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche SILVER 
3.   Associazioni /Società Sportive Dilettantistiche BRONZE 
 

A tutti i tipi di adesione/affiliazione viene data la possibilità di tesserare in autonomia accedendo 
al nostro sistema con username e password dedicati all’associazione. 
Tutte le entità di carattere associazionistico di cui sopra che desiderano richiedere o rinnovare 
annualmente l’adesione/affiliazione devono compilare l’apposito modulo: “DOMANDA DI 
ADESIONE_AFFILIAZIONE” MOD. 1 disponibile e scaricabile dal sul sito www.asiequitazione.com .  
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Livello ‘GOLD’ 
E’ il livello di adesione/affiliazione massimo che offre ai tesserati una copertura assicurativa 
completa con possibilità di accesso a tesseramenti di livello e copertura inferiori. Particolarmente 
adatto ai centri di medio-alto livello che possono contare su un inquadramento di eccellenza, oltre 
che preferenziale per ciò che riguarda l’assegnazione di eventi sportivi e di formazione, previo 
inserimento in calendario con le modalità previste. Questa affiliazione da inoltre diritto a 
determinati servizi o prodotti aggiuntivi come ad esempio le tessere giornaliere o il tesseramento 
con validità 365 giorni (opzionale).  
 
Livello ‘SILVER’ 
E’ il livello di adesione/affiliazione intermedio che offre ai tesserati una copertura assicurativa di 
base con possibilità di accesso a tesseramenti di livello e copertura inferiori o a livello superiore con 
integrazione. Questo livello di affiliazione è adatto a soddisfare le esigenze delle associazioni di 
medio livello e che aspirano ad ospitare eventi sportivi non riferiti ai circuiti nazionali ASI. Anche 
questa adesione/affiliazione da inoltre diritto a determinati servizi o prodotti aggiuntivi come ad 
esempio le tessere giornaliere o il tesseramento con validità 365 giorni (opzionale).  
 
Livello ‘BRONZE’ 
E’ il livello di adesione/affiliazione base, adatto a quelle associazioni che hanno un’attività minima e 
che possono attraverso questo prodotto contenere i costi pur disponendo di un importante 
copertura RCT. Il tesseramento dell’affiliazione Bronze prevede una copertura assicurativa con i 
minimi previsti dalla legge, comunque con possibilità di accesso a tesseramenti di livello superiore 
con integrazione di prezzo. Il tesseramento ha validità anno solare (1 Gennaio/31 Dicembre). Questo 
livello di adesione/affiliazione non offre la possibilità di ospitare manifestazioni sportive 
riconosciute dal settore e non da l’accesso ai tesseramenti giornalieri.  
 
Art. 1.9 Tesseramenti 
Il Settore Sport Equestri ASI prevede tre livelli di tesseramento atleti (A, B, C1) che si differenziano 
per coperture assicurative e non per livelli tecnici di abilità. 
Non tutte le attività possono essere coperte dai tesseramenti di tipo “A” e “B”. 
L’emissione delle tessere “A” e “B”, è infatti limitata alle seguenti attività definite ‘ATTIVITA’ 
MINORI’: 
 

1. attività ludico addestrative e discipline integrate (rivolte anche a soggetti con 
disabilità);  

2. attività equestri di base e di avviamento all’equitazione;  
3. attività equestri formative durante stage e corsi;  
4. eventi promozionali, fiere, etc…. (solo se autorizzate da ASI o se comunque 

organizzate sotto l’egida dell’ASI).   
 
N.B.:   Sono considerate “Attività di avviamento all’equitazione” (Art.1.9 comma 2) tutte le attività 

contemplate dal Settore Discipline Integrate (compreso manifestazioni e gare), tutte le 
prime categorie di ciascuna disciplina che, essendo considerate categorie di avviamento 
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ed avendo una valenza prevalentemente didattica, rientrano in ambito di attività equestre 
di base anche in gara. 

 
Per tutte le altre attività è obbligatoria l’emissione della tessera C1 
 
Il tesseramento atleti abilita alla pratica dell’attività nell’ambito della Associazione Sportiva di 
appartenenza o in un contesto comunque riconducibile al Settore Sport Equestri ASI (altra 
Associazione affiliata ASI, Manifestazioni sportive, Attività sportive in genere, Stage formativi, Corsi 
di Formazione, etc…). 
Sono inoltre previsti dei tesseramenti riservati ai frequentatori che non praticano sport (Tessera 
Socio) e dei tesseramenti, vincolati ai livelli di affiliazione superiori per coperture Giornaliere o 
Lezioni di prova.   
I tesseramenti per coperture Giornaliere o Lezioni di prova dovranno essere tassativamente emesse 
come da modalità indicate nel MODELLO 03.  
Le coperture assicurative, costi, integrazioni e modalità di emissione sono consultabili sul 
‘PROSPETTO TESSERAMENTI’ MOD. 02 disponibile e scaricabile dal sul sito www.asiequitazione.com  
. 
 
Il Settore Sport Equestri ASI si riserva la facoltà di istituire dei tesseramenti ‘ad hoc’, comunque 
corrispondenti ad una delle tipologie di tessera sopra indicate, condivisi con Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o altri soggetti Partner di ASI 
o ad essa convenzionati. Tali tesseramenti saranno normati all’uopo. 
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LE ATTIVITÀ 
 
Art. 2.1 Classificazione Discipline ed Attività 
 A prescindere dalla Federazione Sportiva o Disciplina Associata di riferimento, per una più corretta 
e produttiva gestione delle varie specialità, il Settore Sport Equestri ASI classifica le discipline 
sportive e le attività correlate come segue: 
 

Discipline Sportive – Attività: 
• Salto Ostacoli 
• Equitazione di Campagna (Endurance, Cross Country, Gimkana Veloce, Monta da Lavoro 

Italiana, Trekking, Orienteering, Mountain Trail) 
• Turismo Equestre  
• Equitazione Americana (Western) 
• Pony (Ludico Addestrativo, Horse-Ball)  
• Pony Galoppo 
• Pony Trotto 
• Concorso Completo di Equitazione 
• Dressage  
• Attacchi  
• Volteggio 
• Discipline Equestri Integrate  
• Equitazione Storica 
• Horsemanship 
• Syncro 
• Attività con l’ausilio dell’asino 
• Falconeria a Cavallo 
• Arcieria a Cavallo 
 
Art. 2.2 Definizione Attività Agonistica  
Salvo speciali programmazioni, il Settore Sport Equestri ASI non prevede attività sportiva agonistica, 
pertanto tutte le sue attività sono considerate attività sportive non agonistiche. 
 
Art. 2.3 Classificazione Atleti 
Gli atleti fino al 18° anno di età (si considera l’anno solare) saranno classificati come Juniores, mentre 
gli atleti che avranno compiuto 18 anni saranno classificati come Senior. 
L’atleta che si trova nel millesimo in cui ha compiuto i 18 anni, ha diritto ad essere classificato Junior 
fino al 31 dicembre del medesimo anno, salvo che non decida di partecipare ad una Categoria di 
Gara o di Campionato riservata Senior, da quel momento in poi sarà definitivamente classificato 
Senior. 
 
La partecipazione a tutte le manifestazioni programmate ed approvate dal Responsabile Settore 
Sport Equestri ASI o dal Delegato Tecnico, sarà comunque condizionata al compimento del quinto 
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anno di età, ad eccezione delle categorie del settore Ludico Addestrativo, eventuali ulteriori 
limitazioni o deroghe saranno indicate sul programma della Manifestazione.  
 
Gli atleti Junior potranno partecipare alle categorie riservate Pony solo fino al 16° anno di età (si 
considera l’anno solare). 
 
Art. 2.4 Classificazione Tecnici 
Lo svolgimento delle attività facenti capo ad una Associazione aderente al Settore Sport Equestri 
ASI, dovrà avvenire sotto la responsabilità di un Tecnico con adeguata qualifica riconosciuta, iscritto 
all’Albo degli Operatori ASI e quindi in regola con lo specifico tesseramento Tecnico annuale previsto 
dal Settore. 
 
Come meglio dettagliato nel regolamento di Formazione, il Settore Sport Equestri ASI classifica i 
seguenti titoli tecnici. 
 
Titoli di Base (generici, per accedere ai livelli specialistici): 
• Operatore di Base (ODB) 
• Tecnico di Base (TDB) 
 
Discipline Olimpiche: 
• Tecnico di Base (TDOB) 
• Tecnico 1° Livello (TDO1) 
• Tecnico di 2° Livello (TDO2) 
• Livello ‘DO’ superiore per equiparazione o speciale riconoscimento 

 
Altre Discipline di Specialità: 
• Tecnico di Base Equitazione di Campagna (TECB) 
• Tecnico Equitazione di Campagna 1° Livello (TEC1)  
• Tecnico Equitazione di Campagna 2° Livello (TEC2) 
• Guida Turismo Equestre (GTE) 
• Tecnico di Base Pony (TPOB)    
• Tecnico Pony 1° Livello (TPO1)  
• Tecnico Pony 2° Livello (TPO2) 
• Tecnico di Base Discipline Equestri Integrate (TDIB)  
• Tecnico Discipline Equestri Integrate 1° Livello (TDI1)   
• Tecnico Discipline Equestri Integrate 2° Livello (TDI2)  
• Tecnico di Base Western (TEWB) 
• Tecnico Equitazione Western 1° Livello (TEW1)  
• Tecnico Equitazione Western 2° Livello (TEW2)  
• Livello ‘EW’ superiore per equiparazione o speciale riconoscimento 
• Tecnico di Base di Volteggio (TVOB)    
• Tecnico di Volteggio 1° Livello (TVO1)  
• Tecnico di Volteggio 2° Livello (TVO2) - LONGEUR 
• Tecnico di Base Attacchi (TATB)    
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• Tecnico Attacchi 1° Livello (TAT1)  
• Tecnico Attacchi 2° livello (TAT2) 
• Tecnico di Base Attività con l’ausilio dell’Asino (TAAB) 
• Tecnico Attività con l’ausilio dell’Asino 1° Livello (TAA1) 
• Tecnico di Base Syncro (TSYB) 
• Tecnico Syncro 1° Livello (TSY1) 
• Tecnico Syncro 2° Livello (TSY2) 
• Guida Turismo Attività con l’ausilio dell’Asino (GTAA) 
• Tecnico di Base Falconeria a Cavallo (TFCB) 
• Tecnico di Falconeria a Cavallo di 1° Livello (TFC1) 
• Livello ‘FC’ superiore per equiparazione o speciale riconoscimento 
• Tecnico di Base Arcieria a Cavallo (TATB)    
• Tecnico Arcieria a Cavallo 1° Livello (TAC1)  
• Tecnico Arcieria a Cavallo 2° livello (TAC2) 
• Tecnico Arcieria a Cavallo 3° Livello (TAC3)  
• Tecnico Arcieria a Cavallo 4° livello (TAC4) 
 
Art. 2.5 Classificazione Cavalli e Pony 
Vengono classificati Pony quei soggetti con una altezza al garrese massima di cm.1,48 (cm. 1,49 con 
ferratura), con tolleranza di cm. 2 alla misurazione.  I Pony sono comunque considerati dei Cavalli a 
tutti gli effetti, potranno pertanto partecipare liberamente a Gare riservate ai Cavalli. 
Viceversa, il Cavallo non è un Pony, pertanto non potrà mai partecipare a Gare riservate a Pony. 
Nelle gare di salto l’adeguamento delle misure nelle combinazioni o nelle linee potrà avvenire a 
discrezione del Delegato Tecnico. 
 
I Cavalli ed i Pony utilizzati nelle attività presso i Circoli Ippici e nelle Manifestazioni Sportive ASI, 
dovranno essere in regola con le normative sanitarie per quanto riguarda il piano di vaccinazioni, il 
test di Coggins e l’identificazione del soggetto (libretto con descrizione dati segnaletici) e le norme 
di Polizia Veterinaria. 
In occasione di Manifestazioni Sportive Ufficiali ASI, salvo speciali programmazioni, si potranno 
iscrivere Cavalli e Pony senza discriminazioni di origine o di provenienza, mentre non è consentito 
l’utilizzo di Cavalli di età inferiore ai quattro anni e di Pony in età inferiore ai tre anni, fatte salve 
quelle discipline i cui regolamenti internazionali o le specifiche programmazioni consentano l'utilizzo 
dei cavalli di inferiore età. 
Per quanto riguarda l’età fa fede l’anno solare. 
 
Nelle programmazioni di alcune categorie Pony, gli stessi potranno essere classificati come Pony “A” 
(altezza al garrese fino a cm.1,17) o come Pony “B” (altezza al garrese da cm.1,18 in su).  
 
Art. 2.6 Norme per lo svolgimento di Manifestazioni Sportive, Promozionali o 
Culturali riconosciute da ASI 
Come meglio descritto all’Art.2.15, le Manifestazioni Sportive, Promozionali, Culturali o Sociali, 
classificate ed inserite in calendario nazionale come “EVENTO UFFICIALE”, potranno essere 
organizzate presso un impianto idoneo, previa approvazione del Responsabile Settore Sport 
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Equestri ASI o del Delegato Tecnico, sia da una Associazione Affiliata che direttamente dallo stesso 
Settore Sport Equestri ASI. 
L’approvazione del programma di questa tipologia di Manifestazione da parte del Responsabile del 
Settore Sport Equestri ASI o del Delegato Tecnico, potrà essere intesa come titolo di approvazione 
dell’impianto che ospiterà la gara, ma avrà valore ai fini della idoneità dell’impianto solamente per 
la Manifestazione in questione. 
La responsabilità dell’idoneità amministrativa e di sicurezza dell’impianto, anche in tema di tutela e 
benessere animale, che ospiterà la Manifestazione Sportiva, sarà solo ed unicamente a carico del 
responsabile del Comitato Organizzatore. 
 
Le Manifestazioni Sportive, Promozionali, Culturali o Sociali, classificate ed inserite in calendario 
nazionale come “EVENTO UFFICIALE”, oltre ad eventuali figure richieste dalle vigenti normative 
amministrative, dovranno prevedere un Responsabile dell’evento (Comitato Organizzatore) 
coadiuvato da un Delegato Tecnico nominato dal Settore Sport Equestri ASI (con indennità a carico 
del Comitato Organizzatore), che concorderà con il Responsabile dell’evento tutte le misure 
necessarie per garantire un corretto e sicuro svolgimento della manifestazione e vigilerà sul rispetto 
dei Regolamenti ASI  e tutte le normative di riferimento. 
 
Per le sole Manifestazioni Sportive, sempre classificate ed inserite in calendario nazionale come 
“EVENTO UFFICIALE”, salvo deroghe in sede di approvazione del programma, saranno comunque 
obbligatori l’impiego di almeno un Giudice Titolare, di un servizio sanitario con Medico ed 
Ambulanza, di un addetto ai percorsi (Direttore di Campo o in deroga Assistente Direttore di Campo, 
Costruttore di Percorsi o di Tracciati), di un Veterinario di servizio, di un Segretario di Gara.   
Su specifica e motivata richiesta in sede di approvazione, fermo restando le normative in merito alla 
Tutela e Benessere Animale, potrà essere richiesta in deroga la sola reperibilità di un veterinario e 
di un maniscalco.   
 
Ulteriori servizi di Cronometraggio, Campo Prova, Campo Gara, Speaker, Segreteria di Giuria e 
Scuderizzazione, potranno essere svolti anche da tesserati ASI con adeguata competenza ed 
esperienza, che per l’occasione opereranno in stretta collaborazione con il Responsabile dell’evento.  
 
Fermo restando i sopra citati criteri riferiti a manifestazioni classificate ed inserite in calendario 
nazionale come “EVENTO UFFICIALE”, ogni associazione con regolare adesione/affiliazione, potrà 
nel pieno diritto e libertà, organizzare sotto la propria responsabilità iniziative Sportive, 
Promozionali, Culturali o Sociali, che, potranno essere comunque inserite in calendario nazionale 
senza l’indicazione di “EVENTO UFFICIALE”. 
 
Art. 2.7 Formule di Gara, Regolamento Categorie 
Le caratteristiche delle Formule di Gara previste nelle Manifestazioni Sportive, che dovranno essere 
obbligatoriamente descritte sul programma di gara, saranno di libera programmazione e dovranno 
comunque essere adeguate al livello tecnico dei partecipanti. 
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Per maggiori dettagli relativi alle formule di gara, al fine di favorire Tecnici ed Atleti, sarà possibile 
programmare un briefing tecnico al quale dovrà partecipare il Responsabile dell’evento e/o 
l’eventuale Delegato Tecnico, il Giudice Titolare, oltre ai Tecnici e Atleti interessati. 
 
Art. 2.8 Riconoscimento di piazzamenti e qualifiche nelle manifestazioni sportive 
 A seguito della partecipazione da parte di un atleta o di un cavallo ad una o più categorie di gara, 
rispondenti a quanto previsto dal C.O.N.I. attraverso il “Regolamento degli Enti di Promozione 
Sportiva”, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera n.1525 del 28/10/2014  ed 
equiparabili a categorie e formule di gara federali che prevedono l’ottenimento di un piazzamento 
o di una qualifica, previa convenzione tra il Settore Sport Equestri ASI e la Federazione Sportiva o 
Disciplina Associata di riferimento, potrà essere previsto il riconoscimento del piazzamento o della 
qualifica. 
 
Art. 2.9 Riconoscimento anzianità di tesseramento 
Sulla base di specifici accordi tra il Settore Sport Equestri ASI e la Federazione Sportiva di riferimento 
per gli sport equestri, laddove necessaria per la partecipazione a determinate categorie di gara o 
per il conseguimento di una autorizzazione a montare agonistica in ambito federale, è previsto, 
previa specifica richiesta alla segreteria di settore, il riconoscimento dell’anzianità di tesseramento 
maturato esclusivamente in ambito Settore Sport Equestri ASI. Tale attestazione potrà essere 
rilasciata solo in presenza di tesseramento in corso di validità. 
 
Art. 2.10 Svolgimento delle Manifestazioni Sportive, Cerimonia di apertura, Inno 
Nazionale 
La Manifestazione si intende iniziata un’ora prima dell’inizio programmato della prima categoria 
mentre si intenderà conclusa un’ora dopo la prova dell’ultimo concorrente. 
Ogni manifestazione dovrà prevedere una cerimonia di apertura, che potrà essere celebrata anche 
dopo lo svolgimento delle prime categorie di giornata, dove verranno presentate tutte le società 
partecipanti alla giornata di gara.   
 
La cerimonia di apertura dovrà essere conclusa con la diffusione audio dell’Inno di Mameli, durante 
il quale ci dovrà essere la presenza in campo di una bandiera tricolore. 
 
Se durante lo svolgimento della Manifestazione Sportiva si dovessero verificare problemi dettati da 
eventi atmosferici o altro, tanto da rendere impossibile lo svolgimento di tutte le categorie previste 
dal programma della manifestazione, le stesse potranno essere recuperate nella stessa o in altra 
sede, anche in concomitanza di altre manifestazioni. 
 
Il giorno precedente la manifestazione sarà cura del Comitato Organizzatore rendere disponibili gli 
orari indicativi di svolgimento delle categorie. 
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Art. 2.11 Classifiche - Premiazioni 
Per motivi organizzativi e nel rispetto dello spirito di partecipazione, durante le manifestazioni 
potrebbero essere annunciate solamente le prime posizioni di classifica. 
Le classifiche complete o le eventuali classifiche generali in caso di Circuiti o Trofei su più date, 
saranno pubblicate nell’apposita sezione “calendario” del sito www.asiequitazione.com. 
Dovranno essere previsti in tutte le manifestazioni dei premi per le prime posizioni di classifica in 
base al numero dei partenti con il seguente criterio: 
 

• prime 3 posizioni per meno di 20 partenti, 
• prime 5 posizioni da 21 a 40 partenti, 
• prime 8 posizione da 41 a 60 partenti, 
• prime 10 posizioni oltre i 61 partenti. 

 
Tutti gli atleti partecipanti (non i binomi) non premiati nelle prime posizioni di classifica, dovranno 
comunque ricevere un premio o un oggetto ricordo della giornata (coccarda, medaglia, oggetto, 
etc…). 
Le premiazioni finali dei Trofei o dei Circuiti ASI potranno essere effettuate nella tappa finale o in 
separata sede in occasione di adeguati contesti o eventi formali ASI. 
 
Art. 2.12 Giudici, Segretari di Manifestazioni Sportive e Direttori di Campo 
Come meglio descritto nell’art. 2.13 per lo svolgimento delle Manifestazioni Sportive in calendario, 
il Comitato Organizzatore, previa approvazione del Settore Sport Equestri ASI, dovrà avvalersi, 
indicandoli nel programma ufficiale, di Giudici, Segretari di Gara e Direttori di Campo, riconosciuti 
da ASI, anche di fatto, per la relativa qualifica.  
 
Art. 2.13 Approvazione di Manifestazioni Sportive, Promozionali o Culturali 
Il programma di una Manifestazione Sportiva, Promozionale o Culturale, dovrà essere predisposto 
dal Responsabile del Comitato organizzatore, con 6 settimane di anticipo rispetto alla data della 
Manifestazione, ed approvato dal Responsabile del Settore Sport Equestri ASI. Tutte le 
Manifestazioni ASI Sport Equestri saranno calendarizzate nella apposita sezione del sito ufficiale 
www.asiequitazione.com.    
Il programma dovrà fare riferimento al presente regolamento e dovrà riportare il nome del 
Responsabile dell’evento, del Delegato Tecnico e di tutte le figure previste da presente 
regolamento.  
Esclusivamente per il Trofeo Scuole Equitazione (TSE) è prevista per i Comitati Organizzatori che 
aderiscono al Settore Sport Equestri ASI e che sono provvisti di affiliazione Gold, una tassa 
d'inserimento in calendario, da versare contestualmente alla richiesta di approvazione del 
programma, pari a €.250,00 a giornata di gara. In caso di manifestazioni organizzare da Comitati 
Organizzatori, eventualmente non aderenti al Settore Sport Equestri ASI e/o non provvisti di 
affiliazione Gold, la tassa di inserimento in calendario sarà di €.500,00 a giornata di gara. 
Per tutti gli altri Trofei e Circuiti è richiesto il versamento di una tassa di €.250,00 a giornata di gara 
esclusivamente ai Comitati Organizzatori non in possesso di affiliazione Gold o non aderenti al 
Settore Sport Equestri ASI. 
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Art. 2.14 Calendario Manifestazioni 
 Sulla base delle richieste inviate al Settore, o comunque con insindacabile discrezionalità di 
attribuzione, il calendario delle manifestazioni sarà predisposto dal Direttore Sportivo e dal 
Responsabile del Settore i quali, al fine di non creare sovrapposizioni o concomitanze tra le varie 
discipline o con le altre attività equestri programmate da Federazione Sportiva e Disciplina Associata 
di riferimento o da altri Enti di Promozione Sportiva,  opereranno  d’intesa con i Referenti di 
Disciplina e con i Referenti territoriali. 
Il calendario sarà pubblicato ed aggiornato nella apposita sezione del sito www.asiequitazione.com. 
Art. 2.15 Manifestazioni Sportive ‘Circuito ASI’ e Manifestazioni Sportive   
Riconosciute ASI 
 Sono considerate Manifestazioni Sportive ‘Circuito ASI’, quelle Manifestazioni che siano esse Gare, 
Campionati, Circuito o Trofei, considerate delle ‘classiche’ del Settore Sport Equestri ASI, come i 
Campionati Nazionali di Disciplina o di Specialità, Il Trofeo Scuole di Equitazione di Salto Ostacoli 
(TSE), il Trofeo Equitazione Avviamento Multidisciplinare (TEAM) il Trofeo Discipline Integrate (TDI), 
il Circuito Ludico-Addestrativo (CLA), il Winter Tour (di disciplina), la Summer Cup (di disciplina) o 
altre classificate tali. 
 
Queste Manifestazioni, classificate ed inserite in calendario nazionale come ‘EVENTO UFFICIALE’, 
seguiranno un programma predisposto dal Settore Sport Equestri ASI e disponibile sul del sito 
www.asiequitazione.com,  e potranno essere assegnate dietro richiesta dei Comitati Organizzatori 
allo stesso settore, fermo restando i requisiti di idoneità dell’impianto ospitante e il livello di 
affiliazione. 
L’assegnazione della manifestazione e il relativo inserimento in calendario sono comunque a 
discrezione del Settore Sport Equestri ASI. 
 
Al programma delle Manifestazioni ‘Circuito ASI’, potranno essere inserite delle ‘categorie 
aggiunte’.  
 
Il programma sarà sempre soggetto alle modalità di approvazione di cui ai precedenti punti. 
 
Potranno inoltre considerarsi manifestazioni riconosciute ASI Sport Equestri quelle manifestazioni, 
classificate ed inserite in calendario nazionale come ‘EVENTO RICONOSCIUTO’, anche se non facenti 
parte del ‘Circuito ASI’ purché assoggettate al regolamento nazionale del Settore Sport Equestri ed 
in particolare per tutto quanto previsto dai precedenti Art.2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2,13. 
 
Le Associazioni affiliate, nell’ambito della libertà di praticare lo Sport riconosciuta dalla Costituzione 
Italiana, potranno organizzare delle manifestazioni in autonomia e sotto la loro piena responsabilità. 
Tali manifestazioni potranno essere comunque inserite in calendario nazionale senza l’indicazione 
di “EVENTO UFFICIALE”. 
 
Art. 2.16 Abilitazioni a montare 
 Il Settore Sport Equestri ASI, in virtù del principio di massima fruibilità della pratica sportiva a cui si 
ispira il proprio Ente di Promozione Sportiva, salvo specifiche programmazioni non prevede delle 
abilitazioni a montare intese come autorizzazioni o patenti. 
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Rimane comunque salvo il concetto per cui l’identificazione di un metodo che evidenzi il diverso 
grado di abilità a montare può essere inteso quale strumento di crescita sportiva, formativa e 
didattica degli sport equestri. 
 
Le Associazioni affiliate, con un mero fine didattico, potranno comunque adottare un criterio di gradi 
c.d. “abilitazioni a montare”, qui di seguito indicate e regolamentate,  che comunque non avranno 
nessuna influenza sul livello di tesseramento dell’atleta e non saranno, salvo specifiche speciali 
programmazioni,  discriminanti per la partecipazione alle categorie di gara, che avviene sempre e 
comunque sotto la responsabilità del Tecnico che, attraverso l’autorizzazione alla partecipazione 
dell’allievo ad una determinata categoria, ne attesta le sufficienti capacità tecniche. 
 
Abilitazione a montare di 1° livello 
L’A.M. di 1° livello viene rilasciata a seguito della frequenza ad un corso di avviamento, con 
valutazione finale, durato almeno 40 ore, attraverso il quale sono state acquisite le primissime 
nozioni relative allo svolgimento delle tre andature. 
 
Abilitazione a montare di 2° livello 
L’A.M. di 2° livello viene rilasciata a seguito della frequenza ad un corso di approfondimento, con 
valutazione finale, di almeno 60 ore, attraverso il quale viene consolidata la capacità di montare alle 
tre andature con scioltezza, equilibrio, con buone conoscenze di base di ippologia e tecnica 
equestre.  
 
Abilitazione a montare di 3° livello 
L’A.M. di 3° livello viene rilasciata, trascorsi almeno 6 mesi dall’ottenimento del 2° livello durante i 
quali è prevista la frequenza ad un corso di perfezionamento quantificato in ore dal Tecnico di 
riferimento dell’Associazione. Tale iter formativo si concluderà con un esame teorico-pratico alla 
presenza di una Commissione d’esame composta da un Delegato Tecnico nominato Responsabile 
Settore Sport Equestri ASI, dal Tecnico di riferimento del candidato e da un terzo membro di 
Commissione indicato dal Settore Sport Equestri ASI.  
L’esame avrà lo scopo di verificare la capacità di montare con considerevole qualità alle tre 
andature, di essere in grado di svolgere con disinvoltura e equilibrio degli esercizi di salto, di essere 
in grado di svolgere con qualità delle transizioni e figure di maneggio in piano, di essere in grado di 
saper affrontare con sicurezza difficoltà in percorsi naturali di campagna, di avere apprezzabili 
conoscenze di ippologia, di veterinaria e di tecnica equestre. 
 
Art. 2.17 Tenuta di gara 
Ad esclusione dei Campionati Nazionali e fermo restando quanto previsto dai vari regolamenti di 
disciplina, in tutte le altre gare riconosciute dal Settore Sport Equestri ASI, potranno essere 
autorizzate, anche nelle categorie a giudizio, Felpe, Giubbini e T-Shirt del Circolo di appartenenza.  
Rimane obbligatorio l’uso di pantaloni da equitazione bianchi o beige, di stivale o stivaletto da 
equitazione, quest’ultimo abbinato al solo pantalone jodhpur.  
Rimane facoltà del Delegato Tecnico giudicare l’idoneità delle tenute di gara ed eventualmente 
chiederne l’adeguamento anche durante lo svolgimento della manifestazione. 
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Art. 2.18 Bardatura ed imboccature 
Per eventuali specifiche o restrizioni si rimanda al regolamento di disciplina. In linea di principio 
possono essere usati liberamente qualsiasi tipo di sella e di testiera che non risultino costrittive e 
dolorose per il cavallo o il pony.   
Staffe e staffili non potranno essere legati (ad eccezione dell’Horse-ball).  
 
L’impiego di stinchiere e sistemi abbassa-testa durante le manifestazioni sarà consentito a 
discrezione e dietro insindacabile parere del Delegato Tecnico o del Giudice Titolare. Anche l’utilizzo 
di imboccature non comuni o potenzialmente troppo costrittive sarà soggetto all’insindacabile 
autorizzazione del Delegato Tecnico o del Giudice Titolare. 
 
Previa verifica e tutela delle condizioni di sicurezza da parte del Delegato Tecnico o del Giudice 
Titolare, possono essere previste delle bardature prive di imboccatura. 
 
Art. 2.19 Crudeltà 
Sono assolutamente vietati interventi ingiustificatamente severi nei confronti di cavalli o pony. E’ 
vietato l’uso di frusta o frustino da terra, salvo nel lavoro del cavallo alla corda ove possibile. 
 
Il frustino dovrà avere una lunghezza massima di cm.75, mentre solamente in campo prova è 
autorizzato un frustino da Dressage di lunghezza massima di cm.110.  
 
E proibito l’uso di speroni che possano ferire cavalli o pony, mentre, ad esclusione che 
nell’Equitazione Western, la lunghezza della foggia degli speroni di atleti junior su pony non potrà 
essere superiore a mm.30. 
 
Argomento a parte sono le Discipline Integrate per le quali, in ossequio alle peculiarità della 
particolare utenza trattata, possono essere utilizzati molti degli ausili generalmente proibiti nonché 
tutti quelli ritenuti necessari se usati in sicurezza e debitamente segnalati all’atto dell’iscrizione 
nell’apposito spazio denominato “ausili ed adattamenti” : il Delegato Tecnico avrà facoltà di 
verificare l’utilizzo e la sicurezza di tali ausili e/o adattamenti sia prima che durante la gara ed avrà 
altresì facoltà di approvarne o vietarne l’uso. 
 
Art. 2.20 I comunicati ufficiali 
Tutte le notizie e comunicazioni riguardanti l’attività del Settore Sport Equestri ASI, nonché lo 
svolgimento di Manifestazioni Sportive o Promozionali, saranno pubblicate sul sito Web del Settore 
all’indirizzo www.asiequitazione.com. 
 
 
Art. 2.21 Salute del Cavallo e del Binomio 
Il Settore Sport Equestri ASI pone la Salute del Cavallo e del Binomio sopra ogni cosa. Il benessere e 
la tutela del cavallo e del cavaliere devono predominare sulle esigenze degli allevatori, degli 
addestratori, dei cavalieri, dei proprietari, dei commercianti, degli organizzatori, degli sponsor e di 
tutti i tesserati ASI. 
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Attraverso l’apposita Commissione “Salute del Cavallo e del Binomio”, nonché attraverso il 
regolamento omonimo, il Settore Sport Equestri ASI eserciterà tutto quanto nelle proprie facoltà al 
fine di garantire nel proprio ambito, sia in occasione di manifestazioni che non, il massimo rispetto 
delle normative in vigore con particolare riferimento all’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 
settembre 2013 pubblicata sulla G.U. n.211 del 09.09.2013 e successive modificazioni. 
 
I Comitati Organizzatori responsabili di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico (incluse le 
prove o le warm up) presenti in calendario del Settore ASI Sport Equestri, nelle quali  vengono  
utilizzati  cavalli e pony (a eccezione di mostre, promozioni, rassegne, sfilate e cortei), devono 
garantire i requisiti di  sicurezza  e di salute per gli stessi cavalli o pony nonché per i cavalieri 
impegnati nelle prove previste. 
 
Gli organizzatori in particolare devono garantire le condizioni di sicurezza e di salute di cavalli e pony 
durante tutta la manifestazione approntando un adeguato servizio di soccorso per gli animali,  
assicurando  a  tal  fine:  la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi  o  di  un  mezzo  di 
trasporto idoneo;  la disponibilità' di una struttura veterinaria  per equidi;  la presenza di un idoneo 
medico veterinario che prima della manifestazione effettui l'esame obiettivo  generale e di 
condizione sui cavalli o pony iscritti alla manifestazione, anche  sulla  base  delle  certificazioni fornite 
dal veterinario di riferimento del soggetto e che garantisca un eventuale primo soccorso. 
 
E’ vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.  Sono da intendersi 
sostanze ad azione dopante quelle considerate tali dagli organismi tecnico - sportivi di riferimento 
MIPAAF (ex Assi, Unire), FISE, FEI.   
E’ vietata la partecipazione alle manifestazioni ASI di cavalieri che abbiano riportato condanne per 
maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non 
autorizzate e scommesse clandestine, di cui agli articoli 544 - bis, 544 - ter, 544 - quater, 544 - 
quinquies e 727 del codice penale. 
 
Art. 2.22 Norme in materia Disciplinare, reciprocità dei provvedimenti disciplinari 
con la Federazione Sportiva di riferimento 
L’inosservanza del presente regolamento sarà motivo di richiesta di sanzioni disciplinari, in base agli 
articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del Titolo 5 del Regolamento Organico di ASI ed agli articoli 23, 24, 
25 e 26 dello Statuto.   
ASI ha sottoscritto una convenzione sulla reciprocità dell’adozione dei provvedimenti disciplinari 
con la Federazione Sportiva Nazionale di riferimento (F.I.S.E.). 
 
Art. 2.23 Clausola compromissoria 
In base all’art.49 dello Statuto ASI, gli organismi affiliati e i tesserati aderenti al Settore per la 
risoluzione di ogni controversa di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta 
nell'ambito di esso si impegnano a non adire Autorità esterne ad ASI ed a porre in essere le 
procedure stabilite nel Regolamento Organico emanato dall'Ente 
 

 


