SEZIONI E CORSI

CENTRO IPPICO TOSCANO
Il Centro Ippico Toscano ( CIT) struttura la formazione dei
propri allievi suddividendo le lezioni di equitazione in sezioni e
corsi
Il fine e' dare un prospetto chiaro e strutturato, tramite il quale i
nostri allievi e le loro famiglie potranno scegliere di intraprendere
il percorso formativo più adatto alle proprie ambizioni ,alle
esigenze e agli obiettivi
I nostri validissimi Istruttori saranno a disposizione per
indirizzarvi verso il percorso più adatto e nell' accompagnarvi
nelle vostre scelte con grande professionalità
Il CIT mette a disposizione dei propri allievi i Cavalli ed i Pony
della sua scuola per dare loro la possibilità di partecipare a gare
Sociali ( ovvero disputate all’ interno del nostro impianto), ma
anche a gare Regionali e Nazionali delle varie Discipline di
equitazione
purchè tali Allievi montino regolarmente almeno 2 volte a
settimana ed abbiano acquisito le necessarie capacità tecniche
Per quanto riguarda il Salto Ostacoli le categorie a cui si potrà
partecipare con il Cavallo/Pony di proprietà della Scuola è fino
alle B80 (comprese)
Per la disciplina del Dressage si potrà invece partecipare alle
categorie di Livello E

Sezione Propedeutica
Corso Patentati A
Presentazione
corso finalità

Corso iniziale di base:
Approccio in sicurezza al Cavallo/ Pony da terra,capire come avvicinarlo, come

Frequenza
settimanale
Durata del
corso
Età minima
Autorizzazione
a montare
Idoneità data
da
Abilita a

relazionarsi con lui.
Nozioni di grooming (governo, cura del Cavallo), imparare a sellare e dissellare.
Preparazione alle tre andature del cavallo, formazione e consolidamento della
posizione e dell' assetto del Cavaliere.
Primi approcci alle varie discipline Olimpiche, quindi lavoro in piano e prime riprese di
Dressage, lavoro sulle barriere , salti e primi percorsi di salto ostacoli.
Equitazione di Campagna .
Per i bambini anche Caroselli, Gimkane, Giochi Pony
Facoltativa ( consigliato almeno nr 2 lezioni settimanali per avere una evoluzione
soddisfacente)
In Media prima di poter passare al Corso successivo un Neofita senza alcuna
esperienza impiega circa 6 mesi
A partire dai 4 anni compiuti.
Corsi sia per Yuniores che Seniores
Patente A
Dalla Documentazione richiesta: certificato medico di sana e robusta costituzione,
documento di identità, vaccinazione antitetanica, firma di un genitore esercente la
patria podestà per i minori
Compiuti i 5 anni e dopo 3 mesi dal rilascio della patente A caroselli, Pony games e
categorie di dressage non qualificanti
Compiuti i 5 anni e dopo 4 mesi dal rilascio della patente A, Gimkana 2
Compiuti i 5 anni e dopo 6 mesi dal rilascio della patente A ,Gimkane Cross e Jump,
Dressage serie E 100 ed inferiori
Salto ostacoli categorie Lp 40,Lp50, Lp60 e L 60
L 70 solo con Cavalli ( di 6 anni ed oltre)
Avviamento al Completo livello 1

Sezione Ludico Addestrativa
Corso Pony Games
Presentazione corso,
finalità
Frequenza
settimanale
Durata del corso
Età minima
Autorizzazione a
montare
Idoneità data da
Abilita A

I Pony Games oltre ad essere un valido strumento per divertirsi ed imparare a
montare a Cavallo, sono propedeutici alla competizione e servono come
preparazione a tutte le altre Discipline equestri
Facoltativa
indeterminata
5 anni compiuti per la partecipazione a gare esterne e dopo almeno 3 mesi dal
rilascio della patente A,( per iniziare il nostro corso minimo 3 anni compiuti)
fino al massimo a 16 anni ( compresi)
Patente A , B, 1° grado
Dalla Documentazione richiesta: certificato medico di sana e robusta
costituzione, documento di identità, vaccinazione antitetanica, firma di un
genitore esercente la patria podestà per i minori
Oltre agli allenamenti in casa di Pony Games saranno scelte tra i ragazzi
squadre di massimo 6 componenti, ed altri per le partecipazioni a coppie o a
titolo individuale che rappresenteranno la Nostra Scuola nelle competizioni
esterne di Pony Games

Sezione Amatori
Corso Adulti
Presentazione corso,
finalità

Frequenza
settimanale
Durata del Corso
Età minima
Autorizzazione a
montare
Idoneita' data da
Abilita a

Rivolto agli Amatori che vorranno praticare lavoro in piano, salto, equitazione di
campagna ma con una concezione prevalentemente ludica ed Amatoriale , per
rilassarsi magari dopo una giornata di lavoro e trovare un gruppo ben affiatato
con cui trascorrere piacevoli giornate
Coloro che lo vorranno potranno anche dedicarsi ai nostri concorsi sociali o
prendere parte alle gare esterne
Facoltativa
indeterminato
Seniores
Patente A, B, 1° grado
In base alla propria autorizzazione a montare la documentazione relativa
In base alla propria autorizzazione a montare

Sezione Agonismo
Corso per Patente B ( Brevetto)
Presentazione del
Corso, Finalità
Frequenza
settimanale
Durata del Corso
Età minima

Autorizzazione a
Montare
Idoneità data da

Abilita A

Corso per il conseguimento della prima tra le Patenti Fise per l 'Agonismo .
Rivolto a coloro che acquisite le necessarie capacità vorranno iniziare una vera
formazione sportiva, specifica per le discipline Olimpiche
2-3 volte a settimana
Da ottobre a giugno dell' anno successivo
Possesso patente A da almeno 6 mesi
Età minima per il conseguimento del Brevetto , da regolamenti Federali anni 8
( vale il millesimo dell' anno).
Per iniziare il nostro corso almeno 7 anni
Patente A
Da regolamenti Federali;
Almeno 3 qualifiche tecniche in gare B80 portate a termine con non piu di 4
penalità, successivamente Superamento di un esame finale Teorico/ Pratico,
tenuto da un Delegato Fise che consiste in :
esecuzione di un percorso di salto ostacoli di circa 80 cm,
Ripresa di dressage E 100,
Colloquio teorico in cui il candidato dovrà dimostrare di conoscere il Cavallo, i
suoi comportamenti, le cure a lui necessarie ed alcune nozioni sui regolamenti
Federali. A tal fine il Centro Ippico Toscano metterà a disposizione dei propri
allievi un libro appositamente strutturato per questo tipo di formazione e delle
lezioni teoriche
Pony Games, Gimkana 2 , Caroselli ,
salto ostacoli categorie Bp 60 ,70,80,90,100,110 e Cp 115 con Pony, da B 80 a
C115 con i Cavalli. Internazionali di salto ostacoli CSI 1* fino a C115
Dressage categorie E ed F

Concorso Completo categorie invito,1, 2,3 ,con i Pony categorie Pony Base,1* e
2*
Cross- Country categorie 1,2,3
Turismo Equestre

Sezione Agonismo
Corso Patentati B ( per coloro che gia' hanno conseguito il
Brevetto)
Presentazione del
Corso, Finalità
Frequenza
settimanale
Durata del Corso
Età minima
Idoneità da da
Abilita a

Rivolto a coloro che dopo aver conseguito il Brevetto non volessero ancora
iniziare un percorso agonistico più impegnativo, ma volessero consolidare e
perfezionare la propria Equitazione e continuare a lavorare sulle Discipline
Olimpiche
2,3 volte a settimana
indeterminata
Da 8 anni
Aver conseguito il Brevetto e documentazione richiesta , tra cui visita medica
agonistica
Abilitazione del Brevetto

Sezione Agonismo Avanzato
Corso per 1° grado ( G1)
Presentazione del
corso, finalità
Frequenza
settimanale e
competizioni
Età minima
Autorizzazione a
montare
Idoneità data da

Corso specificatamente rivolto a coloro che dopo aver ottenuto il Brevetto
vorranno dedicarsi all' ottenimento del 1° grado e quindi salire di categorie
Minimo 3, volte a settimana
Necessaria la partecipazione a concorsi esterni per almeno 5 uscite nel corso
della stagione in cui si frequenti il corso
Alcune ore saranno inoltre dedicate alla formazione teorica in previsione del
relativo esame, per cui sarà dato agli Allievi del Materiale formativo
Per ritirare il 1° Grado età minima 9 anni ( vale il millesimo dell' anno) da
regolamenti Federali. Per iniziare il nostro corso 8 anni
Brevetto
Per Yuniores attraverso una di queste modalità:
1 - QUALIFICHE PUNTI
2- QUALIFICHE CCE
1 - QUALIFICHE PUNTI: : l’aver ottenuto 800 punti, dei quali 600 punti acquisiti
in categorie di:
SALTO OSTACOLI, (come da apposita tabella),
STILE* (min. 60% punteggio massimo conseguibile), (*Nota: il punteggio sarà
maggiorato del 50%, vd. Tabella )
DRESSAGE (min. 55 % punteggio massimo conseguibile)

CONCORSO COMPLETO (come da apposita tabella)
200 punti acquisiti in:
categorie di salto ostacoli h 115 ( formule di gara come da tabella)
e con le seguenti qualifiche qualitative obbligatorie
STILE *: 4 categorie 110 e/o h 115 con almeno il 60% dei punti conseguibili;
DRESSAGE: 2 prove di Dressage serie E 200 o superiori con almeno il 55% dei
punti conseguibili;
due categorie Avviamento al Completo livello 3, portata a termine con almeno il
50% dei punti positivi nella Prova di Dressage e con il percorso netto agli ostacoli
della Prova Mista Salto/Cross.
Oppure:
aver portato a termine due Categorie 1 di Concorso Completo ottenendo
almeno il 50% dei punti positivi nel Dressage; percorso netto agli ostacoli nel
Cross-Country; al massimo 4 penalità agli ostacoli nel Salto Ostacoli.
Oppure:
aver portato a termine una Categoria 2 di Concorso Completo con almeno 50%
dei punti positivi nella Prova di Dressage; netto agli ostacoli nella Prova di CrossCountry; non più di 8 penalità agli ostacoli nella Prova di Salto Ostacoli.
Oppure:
➡ aver partecipato ad uno STAGE di equitazione di campagna, della durata di
tre giornate. La partecipazione allo stage dovrà essere certificata dal docente
con superamento di un elementare saggio finale (gli stage saranno organizzati
dai CR con docenti appartenenti alla lista dei docenti del Dipartimento
Formazione).
2- QUALIFICHE CCE
portare a termine tre Categorie di completo 3* o CNP2*, ciascuna con i seguenti
risultati tecnici:
Prova di Dressage: almeno 55% dei punti positivi
Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli
Prova di Salto Ostacoli: non più di 8 penalità (almeno una con percorso netto agli
ostacoli)
Raggiunti i requisiti tecnici, sopra indicati, tutti i cavalieri juniores dovranno
sostenere un
Esame teorico, organizzato dal C.R., con apposita commissione,dallo stesso
nominata, sui principi fondamentali di tecnica equestre e regolamenti sportivi,
da sostenersi una volta ottenute tutte le
qualifiche di cui sopra.
Nota: tutti i punteggi conseguiti in data antecedente al 1° marzo 2013 sono
validi, purchè rientranti nei limiti temporali di cui sopra.
Oppure solo per i Cavalieri Young Ridere ( a partire dai 19 anni di eta’) e
Seniores
In alternativa alle attuali Norme per il passaggio da brevetto a 1°grado potranno
essere organizzati esami a livello regionale, da programmare nelle sedi ritenute
idonee dal Comitato Regionale, ma comunque con dislocazione almeno
provinciale

Tali esami potranno svolgersi nel contesto dei saggi dimostrativi previsti per la
concessione del brevetto o di concorsi promozionali. I candidati, presentati dagli
Istruttori del proprio Centro ippico dovranno;
Aver conseguito almeno dieci risultati utili (intendendo per tali aver terminato il
percorso con un massimo di 4 penalità) in categorie di altezza non inferiore a
115 (formule di gara come da regolamento Salto
Ostacoli vigente),
Superare un esame teorico – pratico con una Commissione nominata da
Comitato Regionale e composta da un giudice di dressage,un giudice di
equitation o di stile ed un delegato del Comitato Regionale.
L’esame consiste in:
Prova pratica: categoria di stile h 115, ripresa Dressage E 300,
Prova teorica: Regolamenti e Regolamentazioni Fise delle Discipline Olimpiche,
Ippologia, Tutela del benessere del cavallo
In caso di non idoneità, l’esame non potrà essere ripetuto prima di sei mesi; in
caso di non idoneità per due volte, l’esame non potrà essere più effettuato ed il
conseguimento del 1° grado potrà avvenire soltanto
con il sistema delle qualifiche a punti.
Il 1° Grado
ABILITA A Per Salto Ostacoli: da categorie c115 a C135
CCE cat. 1 con cavalli non esperti
CCE Cat. 2 – 3 – CNC 1* con tutti i cavalli
CCE Cat. 2 CNC 2* dopo aver conseguito 2 risultati utili per il II° Grado
CCE
Avviamento al completo livello 3 e 4
Tutte le categorie di Dressage.
Tutte le cat. Pony Games.
Cross Country cat. 2 – 3 – steeple cross F e D.
Categorie di Alta Scuola Spagnola livello 2 base e livello Kur
Concorsi internazionali di Alta Scuola Spagnola
ATTIVITA'
INTERNAZIONALE
CSI-W in Italia e all'estero solamente in cat. riservate di altezza max mt 135;
CSI*/** in Italia e all'estero in cat. di altezza max mt 135, riservate e non
riservate.
CSI***/****/***** in Italia e all'estero SOLO in cat. RISERVATE di altezza max
mt 135.
CSIO riservati e CSI riservati in Italia e all'estero in cat di altezza max mt 1,35.
Categorie di Concorso Completo secondo quanto previsto dalla vigente
regolamentazione
Tutte le categorie di Dressage.
RINNOVO Ente affiliato FISE
Ente aggregato FISE Discipline Olimpiche, solo per seniores e young riders, o per
juniores solo se al suo interno opera un Istruttore Federale minimo di 1° livello
N.R..
Ente affiliato Discipline non olimpiche, solo per seniores e young riders,o per
juniores solo se al suo interno opera un Istruttore Federale minimo di 1° livello
N.R..
RINUNCIA Retrocessione a Brevetto, su richiesta dell'interessato, permessa
all'atto del rinnovo annuale.

Abilita a

Per rientrarne in possesso, sarà sufficiente inoltrare richiesta scritta al Comitato
Regionale, all’atto del rinnovo annuale.
_____________________________________________________________
Sato ostacoli da categ. C115 a C135
Concorsi Internazionali CSIO e CSI fino ad h di 1,35m
Avviamento al Completo livello 3 e 4
CCE categ. 1 con Cavalli non esperti
CCe 2 e 3 eCNC 1* con tutti i Cavalli
Tutte le categ. di Dressage
Tutte le categ Pony Games
Cross-Country categ. 2 e 3

Sezione Agonismo Avanzato
Corso 1° Grado Dressage ( G1 / Dr)
Presentazione Corso,
Finalità

Corso rivolto agli appassionati di Dressage che vorranno
cimentarsi in questa disciplina

Frequenza
Settimanale

2-3 volte a settimana
Alcune ore saranno dedicate alla formazione teorica in previsione del relativo
esame, per cui sarà dato agli Allievi del Materiale formativo

Età minima

Per ritirare il 1° Grado Dressage almeno 9 anni da regolamenti federali ( vale il
millesimo)
Brevetto e/o Brevetto Dressage

Autorizzazione a
montare
Idoneità data da

approfondire e

Per i Cavalieri Yuniores aver ottenuto 1000 punti in categorie di Dressage, di cui:
-3 categorie F 100 o superiori con almeno il 58% del punteggio max ottenibile
- Esame teorico organizzato dal Comitato Regionale sui principi di tecnica
equestre e regolamenti sportivi
Per i Cavalieri Young Riders e Seniores :
1000 punti di cui il 50% ottenuti in categ. F 100 o superiori con almeno il 58%
dei punti conseguibili
L' ultima qualifica non può essere antecedente ai 24 mesi
Obbligo di ritiro del 1° Grado entro 24 mesi dall' ultima qualifica e nel caso di
Yuniores entro 24 mesi dal superamento dell' esame teorico

Abilita a

Oppure sempre per Seniores e Young Riders esame articolato in :
-Prova pratica ripresa M100 o superiore con punteggio uguale o superiore al
55%
- Prova teorica consistente in un colloquio basato su Regolamenti e tecnica
equestre
Tutte le categ. di Dressage sia in Concorsi Nazionali che Internazionali
Categorie di salto ostacoli e CCE solo se in possesso di Brevetto ( e non di

Brevetto Dressage)

Sezione Agonismo/ Professionisti

Corso rivolto a Cavalieri ed Amazzoni in possesso di autorizzazione a montare di 1 Grado e/o di 2 Grado e
Dedicato alla formazione di Binomi di interesse Federale
Agonismo di alto livello , Nazionale ed Internazionale
( alcuni dei nostri binomi hanno preso parte con il nostro Direttore Tecnico Sig. Matteo Giunti, a
Campionati Europei, Coppa delle Nazioni,Csio ufficiali, Piazza di Siena e addirittura alle Olimpiadi di Rio
del 2004)

