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REGOLAMENTO ABILITAZIONI A MONTARE
1°- 2° - 3° LIVELLO
Il presente documento “Regolamento abilitazioni a montare 1° - 2° - 3° livello” ha lo scopo di chiarire i livelli di abilità
previsti per ogni livello e di regolamentarne i passaggi.
Il presente documento rappresenta un estratto del regolamento PGS - settore equestre, art. 2.04.
Il Presidente ha l’obbligo di portare a conoscenza di ogni Quadro Tecnico e Tesserato, riconducibile al proprio
Centro, i contenuti del presente documento.

Fatene buon uso

Il Presidente O.I.P.E.S.
Amministratore unico E.N.G.E.A.
Responsabile PGS - Settore Equestre

Tino Nicolosi
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L’identificazione di un metodo che evidenzi il diverso grado di abilità a montare deve essere inteso quale strumento
di crescita sportiva, formativa e didattica degli sport equestri. Le abilitazioni a montare hanno un fine didattico,
non hanno nessuna influenza sul livello di tesseramento dell’atleta e non sono discriminanti per la partecipazione
a giornate sociali, ONE DAY e TROFEI che avvengono sempre e comunque sotto la responsabilità del Quadro
tecnico che, attraverso l’autorizzazione alla partecipazione dell’allievo alle attività ne attesta le sufficienti capacità
tecniche. Le modalità di ammissione alle diverse categorie delle giornate ONE DAY e TROFEI sono disciplinate
dai regolamenti sportivi. Il seguente regolamento ha la medesima validità per cavalieri maggiorenni e minorenni.
ABILITAZIONE A MONTARE DI 1° LIVELLO
I centri affiliati PGS Settore Equestre attraverso i propri Quadri Tecnici sono tenuti a classificare come possessore di
Ab. a montare 1° livello chiunque partecipi ad una qualunque attività equestre. Il 1° livello certifica la partecipazione
del possessore ad un percorso di avviamento all’equitazione e la conoscenza di tutte le norme di sicurezza che
regolamentano la disciplina sportiva e regolamenti interni.
ABILITAZIONE A MONTARE DI 2° LIVELLO
I centri affiliati PGS Settore Equestre attraverso i propri Quadri Tecnici sono tenuti a classificare come possessore
di ab. a montare 2° livello chiunque, dopo un’adeguata frequenza a delle lezioni di equitazione (o previa attestazione
di capacità equestre tramite patentini di eguale valore di altro ente/federazione), abbia elevato le proprie capacità
ad una buona gestione del cavallo alle tre andature con scioltezza ed equilibrio, con buone conoscenze di base
di ippologia e tecnica equestre e conoscenza delle norme di sicurezza e regolamenti interni. I possessori dell’ab.
a montare di 2° livello potranno partecipare a passeggiate fuori dalla struttura associativa esclusivamente se
accompagnati da Istruttore.
ABILITAZIONE A MONTARE DI 3° LIVELLO
L’ab. a montare di 3° livello può essere rilasciata mediante esame teorico-pratico (a meno di possesso di patentino
di pari livello di altro ente/federazione) con una commissione esterna o Quadro Tecnico abilitato al rilascio. L’ab. a
montare di 3° livello certifica di sapere gestire il cavallo sia da terra che in sella e di avere conoscenze di ippologia,
di veterinaria di base, di tecnica equestre e delle norme di sicurezze e regolamenti interni; si certifica inoltre la
capacità di montare con qualità alle tre andature, di essere in grado di uscire in campagna in piena sicurezza e
di poter aderire a trekking in autonomia (nel caso di minorenni è comunque richiesta la presenza di un istruttore
sia per montare all’interno della struttura associativa che all’esterno). Il possesso dell’ab. a montare di 3° livello è
indispensabile per accedere ai percorsi formativi E.N.G.E.A. per Operatori, Tecnici, Guide ed Istruttori.
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