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LIVELLI DI AFFILIAZIONE 
 
1. Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche GOLD  
2. Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche SILVER   
3. Associazioni /Società Sportive Dilettantistiche BRONZE   
 
Tutte le entità di carattere associazionistico di cui sopra che desiderano richiedere o rinnovare 
annualmente l’Affiliazione devono compilare l’apposito modulo: “DOMANDA DI AFFILIAZIONE” 
MOD 1 disponibile e scaricabile dal sito www.pgs.org, www.oipes.org e www.cavalloecavalli.it 
 
CENTRI GOLD  
 Sono le Associazioni/Società “fidelizzate” e raccomandate qualitativamente, in regola con il 
versamento della quota di affiliazione dell’anno in corso. E’ il livello di affiliazione massimo che 
offre ai tesserati una copertura assicurativa completa. Questo livello di affiliazione darà priorità 
per poter ospitare e organizzare manifestazioni sportive di primaria importanza (Campionati 
nazionali, regionali, trofei)  previo inserimento in calendario sportivo con le modalità previste dal  
regolamento PGS Settore Equestre e potranno essere sede di Corsi di Formazione se in regola 
con gli adempimenti del DLGS 81/2008. 
 
CENTRI SILVER  
Sono le Associazioni/Società o aziende agricole/agriturismi in regola con il tesseramento 
annuale che svolgono un’attività sportiva di base e che promuovono il territorio di appartenenza 
attraverso passeggiate a cavallo nell’arco della giornata.  Dovranno rispettare i canoni P.G.S. 
SETTORE EQUESTRE e potranno beneficiare attraverso l’affiliazione di una copertura 
assicurativa di base. Questo livello potrà ospitare manifestazioni sportive sociali.  
 
CENTRI BRONZE 
Sono le Associazioni/Società o aziende agricole/agriturismi in regola con il tesseramento 
annuale che promuovono attività sportive equestri.  L’affiliazione offre ai tesserati una copertura 
assicurativa con i minimi previsti dalla legge. L’affiliazione non offre la possibilità di ospitare 
manifestazioni sportive. 
 
Requisiti per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche aderenti all’affiliazione a 
P.G.S. Settore Sport Equestri 
♦ Essere costituiti come Associazione/Società Sportiva Dilettantistica  
♦ Accettare le disposizioni, i Regolamenti di P.G.S. /O.I.P.E.S. 
♦ Avere all’interno della struttura sportiva un Responsabile Tecnico P.G.S. formato attraverso 

specifici corsi  
♦ Avere, salvo deroghe, una struttura idonea alla pratica dell’avviamento all’equitazione di 

base e di campagna e/o all’organizzazione di corsi ed eventi sportivi: - un rettangolo di 
almeno 20 x 40 m, n.1 tondino, club house, recinzioni idonee. 

♦ Essere in regola per quanto previsto in materia di sicurezza (DL 81/2008) figure 
dell’R.S.P.P. – AI -PS 

♦ Rispettare quanto previsto in materia di Benessere animale (DLGV 146/01) 
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 Le attività sportive dilettantistiche che l’Associazione/Società potrà promuovere sono 
specificate nel regolamento Formativo P.G.S. SETTORE EQUESTRE a disposizione sul sito 
www.pgs.org e www.cavalloecavalli.it 
Particolare attenzione verrà data alla fascia dei minori (dai 3 ai 18 anni juniores- cadetti). E’ 
obbligatorio avere all’interno della struttura, una figura di riferimento ovvero un Tecnico Pony di 
1° o 2° liv., utilizzare per le attività pony idonei alle fasce d’età dei minori trattati.  
La qualifica di Centro Affiliato (bronze, silver o gold) potrà essere revocata su delibera degli 
organi competenti qualora venissero meno i requisiti di idoneità relativi alle strutture, alla 
corretta conduzione ed al trattamento degli animali custoditi. 
La qualifica del QT potrà essere altresì revocata/congelata per gravi comportamenti non 
conformi all’etica professionale ed alle tecniche educative nei confronti degli allievi, normodotati 
e diversamente abili. 
Tutte le qualifiche P.G.S. SETTORE EQUESTRE sono in armonia con le coperture assicurative 
facenti parte del tesseramento P.G.S. Settore Sport Equestri e affinchè agiscano in toto dovrà 
essere rispettato il Regolamento denominato “Linee Guida” rev06  documento disponibile e 
scaricabile dal sito web in revisione annualmente e consegnato a tutti i tesserati/associati. 
Tutta la formazione P.G.S. SETTORE EQUESTRE è conforme al sistema qualità ISO 9001: 
VISION 2008 ed OSAH 18001. 
____________________________________________________________________________
______ 
NORMA TRANSITORIA: tutti i nuovi centri affiliati che non hanno ancora un Quadro Tecnico saranno 
tenuti, entro un periodo massimo di 6 mesi dall’affiliazione, a regolarizzare la posizione del proprio Tecnico 
seguendo l’iter stabilito dalle norme e regolamenti P.G.S. Settore Sport Equestri. 
In ogni caso il Centro sarà tenuto a comunicare il nominativo di un Quadro Tecnico “ad interim”, anche se 
privo di brevetto.  
 
In ottemperanza alle norme vigenti, tutti i Presidenti delle Associazioni/Società Sportive 
Dilettantistiche dovranno richiedere il certificato medico per l’idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica avente valore annuale dalla data del rilascio (D.M. 18/02/1982)  
rivisto dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 ed in conformità al decreto 
denominato (Balduzzi) 
 
N.B.: I Quadri Tecnici che operano in Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche 
dovranno essere obbligatoriamente in regola con il rinnovo annuo e con i Corsi di 
Aggiornamento e Riqualificazioni che si dovranno espletare almeno ogni due anni. 


