
 

01.01.2019 Direttive per il brevetto Dressage/Combinato     1 / 6 

 

Direttive per il Brevetto Addestramento / Combinato 
della Federazione Svizzera Sport Equestri (FSSE)  

 

In generale  
 

1.1 Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi tutti i cavalieri/amazzoni, che hanno il domicilio in Svizzera o nel Principato del 
Liechtenstein e che sono soci di un circolo ippico affiliato alla FSSE. Un ulteriore requisito ne-
cessario per portare a termine il brevetto, consiste nell’aver superato positivamente l’esame 
“Formazione di base equitazione” e ottenuto il relativo diploma. 

 

1.2 Iscrizione 

L’iscrizione deve essere effettuata tramite l’organizzatore dell’esame di Brevetto. Al momento 
dell’iscrizione bisogna comunicare a quale brevetto ci si iscrive. 

Il Brevetto Addestramento autorizza la partenza in gare ufficiali di Addestramento della catego-

ria GA. 

Il Brevetto Combinato autorizza la partenza in gare ufficiali di Addestramento della categoria 
GA, di Salto nella categoria B e di Concorso Completo nelle gare di categoria B1.  

 

1.3 Numero minimo di candidati per l’organizzazione di un esame di Brevetto  

All’esame devono essere annunciati almeno 10 candidati. 

Se l’esame di Brevetto si tiene lo stesso giorno dell’esame Formazione equestre di base, non 
c’è un numero minimo di candidati. 

 

1.4 Tenuta 

Per il Brevetto Addestramento fa stato il Regolamento di Dressage della FSSE in merito alle 
gare per i Programmi G 01-GA10. 

Per il Brevetto Combinato fa stato il Regolamento di Salto della FSSE. 

 

1.5 Sella / Finimenti   

Per il Brevetto Addestramento fa stato il Regolamento di Dressage della FSSE in merito alle 

gare per i Programmi G 01-GA10. 

Per il Brevetto Combinato fa stato il Regolamento di Salto della FSSE. 

 

1.6 Cavalli e Pony  

Tutti i tipi di cavalli e pony possono essere montati per il Brevetto. Non devono essere iscritti nel 
registro della FSSE, per contro, secondo il Regolamento veterinario della FSSE, devono esse-
re vaccinati. 

Non vengono accettati certificati di vaccinazione presentati in seguito. Il passaporto Equide ver-
rà controllato durante la presentazione al trotto. 
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Durante l’esame di Brevetto lo stesso cavallo o pony può essere montato al massimo due volte 
lo stesso giorno. 

 

 

1.7 Iscrizione all’esame  

L’organizzatore annuncia la data dell’esame tramite my.fnch.ch. Dopo l’invio dell’iscrizione, 
l’organizzatore riceverà per E-mail una conferma da parte della sede centrale della FSSE.  

L’organizzatore può aggiungere partecipanti all’esame sino a 20 giorni prima della data stabi-
lita per l’esame, questo termine vale anche per la registrazione del 2. esperto. 

Si raccomanda di informare tempestivamente il Pronto soccorso e un veterinario della zona in 
merito al luogo e allo svolgimento della manifestazione. 

 

1.7.1 Agenda 

 

Ultimo termine 
d‘iscrizione 

Prima data d’esame 
possibile 

Ultimo termine 
d‘iscrizione  

 

Prima data d’esame 
possibile 

31. Gennaio 1. Aprile 31. Luglio 1. Ottobre 

28. / 29. Febbraio 1. Maggio 31. Agosto 1. Novembre 

31. Marzo 1. Giugno 30. Settembre 1. Dicembre 

30. Aprile 1. Luglio 31. Ottobre 1. Gennaio 

31. Maggio 1. Agosto 30. Novembre 1. Febbraio 

30. Giugno 1. Settembre 31. Dicembre 1. Marzo 

 

 

1.8 Ritiro dell’iscrizione di un candidato  

In caso di ritiro dell’iscrizione  prima dell’inizio dell’esame presso l‘organizzatore, un candidato 
può presentarsi all’esame entro due anni anche in un altro luogo. 

 

1.9 Controlli Anti Doping 
In base alle direttive FSSE in vigore, è possibile che vengano effettuati dei controlli anti doping 
su cavalli e pony, come pure sui candidati. 

 

1.10 Valutazione 

Note  

Le note di valutazione vanno da una scala da 1 a 5 

5 = molto buono 

4 = buono 

3 = sufficiente 

2 = scarso 

1 = insufficiente  

0 = non eseguito 
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Ulteriori criteri di valutazione: 
- Con 3 errori nel programma nella parte Addestramento non si supera l’esame. 
- Due rifiuti allo stesso ostacolo portano alla nota 1. 

- Tre rifiuti o errori di programma o errori di conduzione  (lasciare la linea ideale) durante tutto 
il percorso, portano alla bocciatura dell’esame. 

- In caso di errore nel salto di un determinato ostacolo viene assegnata al massimo la nota 3. 

- Con una caduta durante l’esame Equitazione non si supera l’esame. 

 

1.11 Bocciatura dell‘esame 

Con la bocciatura dell’esame viene applicata una sospensione di 3 mesi e l’intero esame deve 
essere ripetuto. 

 

1.12 Ricorsi 

Contestazioni in merito ai risultati dell’esame verranno esaminati solo per eventuali violazioni in 
materia di diritto materiale e procedurale. È escluso qualsiasi reclamo di inadeguatezza.  
. 
 
 

2 Brevetto Addestramento 

2.1 Parte d’esame: Teoria 

L’esame di teoria viene eseguito in precedenza tramite l’E-Learning e il candidato deve presen-
tare la conferma all’esperto. Senza conferma non si è ammessi all’esame pratico che verrà 
considerato come non superato. 

2.2 Parte d’esame:  Presentazione  

Il cavallo deve essere presentato sellato indossando briglia con morso (le staffe sono sollevate). 
Ramponi, bendaggi e stinchiere sono ammessi. 

Saranno valutati i seguenti punti: 

- Lo stato di cura del cavallo 
- Attrezzatura del cavallo e del cavaliere  
- Schierarsi e annunciarsi con un breve segnale  
- Qualità della presentazione 
- Considerazione dell’aspetto sicurezza  

 

2.3 Parte d‘esame: Esame di Addestramento  

- Il programma viene montato a memoria  

- Campo di addestramento all’aperto o in maneggio  (20 x 40m) 

- Può essere richiesta la ripetizione di singole lezioni 

- 2 Esperti con una valutazione comune 
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2.3.1 Esigenze (Addestramento) 

Assetto da Addestramento:   

Morbido, disinvolto, assetto profondo, cavaliere in equilibrio, reattivo al movimento del cavallo 
(verticale orecchie – spalla – fianchi - tacco) 

 

Impulso: 

Utilizzo discreto e efficace dell’insieme degli aiuti, il cavallo deve essere ben inquadrato e sicuro 
sui suoi appoggi. 

 

Andature di base: 

Ritmo 
 

Precisione delle Figure: 

Entrare negli angoli, transizioni nei punti richiesti  

 

Impressione generale: 

Presentazione armoniosa 

 

2.4 Requisiti richiesti Brevetto Addestramento 

Esame          massimo punteggio possibile    punteggio richiesto 
___________________________________________________________________ 
 

Esame teorico presentare conferma 
 
Presentazione e esame equitazione 85 Punti 51 Punti 

 

 

 

3 Brevetto Combinato 
 

3.1 Parte d‘esame: Teoria 

L’esame di teoria viene eseguito in precedenza tramite l’E-Learning e il candidato deve presen-
tare la conferma all’esperto. Senza conferma non si è ammessi all’esame pratico che verrà 
considerato come non superato. 

 

3.2 Parte d‘esame: Presentazione 

Il cavallo deve essere presentato sellato indossando briglia con morso (le staffe sono sollevate). 
La martingala non deve essere allacciata. Ramponi, bendaggi e stinchiere sono ammessi.  

Saranno valutati i seguenti punti: 

- Lo stato di cura del cavallo 
- Attrezzatura del cavallo e del cavaliere  
- Schierarsi e annunciarsi con un breve segnale 
- Qualità della presentazione 
- Considerazione dell’aspetto sicurezza  
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3.3 Parte d‘esame: Esame Addestramento  

Vedi punto 2.3 

 

3.4 Parte d‘esame: Esame Salto 

- Accorciare le staffe (permesso) 
- Compito d’esame Salto in base al piano di percorso Brevetto combinato  
- Ostacoli: altezza 60 – 80cm, larghezza massima 80cm 
- Può essere chiesta la ripetizione di singoli salti  
- Esperti con una valutazione comune 

 

3.4.1 Esigenze (Salto) 

Assetto leggero «Assetto da salto»:  

Natiche in sella, mani indipendenti con un costante contatto con la bocca del cavallo, sguardo 
nella direzione del movimento, polpacci tranquilli al sottopancia, flessibilità nel seguire il movi-
mento. 

 

Impulso: 

Utilizzo discreto e efficace dell’insieme degli aiuti, cavallo ben inquadrato, girate al galoppo in-
terno, cavallo sotto controllo, con contatto. 

 

Condurre sulla linea / Visuale: 

Scelta della linea ideale sul percorso, anticipo di salto in salto  

 

Tecnica d‘equitazione: 

Superare gli ostacoli nel mezzo, velocità di base adeguata, ritmo regolare dalla partenza 
all’arrivo, cavallo e cavaliere in equilibrio.  

 

Impressione generale: 

Presentazione armoniosa 

 

 

3.5 Requisiti richiesti per Brevetto Combinato 

 

Esame         Massimo punteggio possibile    Punteggio richiesto 
___________________________________________________________________ 
 

Esame teorico Presentare conferma 
 
Presentazione e esame equitazione 155 Punti        93 Punti 
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4 Varie 

4.1 Certificati rilasciati 

 a) Brevetto-Diploma 

 b) Brevetto-Spilla (Pin) 

 

4.2 Foglio delle note 

Il candidato non può consultare il Foglio delle note dell’esame. 

  

 

4.3 Lavori di chiusura per gli esperti responsabili  

Al più tardi 6 giorni dopo l’esame l’esperto responsabile deve inviare alla sede centrale i se-
guenti documenti: 

a) Il foglio con le indennità per gli esperti (allegando un bollettino di versamento per ogni 
esperto per il rimborso) 

b) I fogli di valutazione dei candidati con indicato il risultato e firmati dagli esperti 
c) Il materiale in esubero (diplomi / spille / fogli d’esame non utilizzati) 
d) Rapporto dell’esame: dopo ogni esame l’esperto responsabile deve compilare, in colla-

borazione con gli altri esperti impiegati, un rapporto d’esame che discuterà poi con 
l’organizzatore. In seguito presenterà il rapporto firmato da tutte le persone coinvolte (E-
sperti e organizzatore) alla sede centrale della FSSE (Licenze/Brevetti, Casella Postale 
726, 3000 Berna 22). Eventuali osservazioni indicate nel rapporto sotto la voce “Valuta-
zione generale” verranno esaminate dalla Commissione d’esame. 

 

4.4 Assicurazione 

L’assicurazione infortuni e responsabilità civile è di competenza del candidato.  L’organizzatore 
non è responsabile per danni a cose, a persone e a cavalli. 
 

4.5 Organi competenti 

La Commissione d’esame della FSSE (PKO) si riserva il diritto di far controllare gli esami di bre-
vetto tramite organi di controllo. Questi ultimi sono autorizzati a controllare i documenti, effettua-
re delle modifiche, come pure esaminare la struttura e l’organizzazione. 
 

 

4.6 Disposizioni riguardanti i possessori di Brevetto 

Tutti i possessori di un Brevetto (classico, western, per cavalli d’andatura) fino al 31.12.2018, 
sono autorizzati a partecipare alle gare di dressage Cat. GA, gare di salto Cat. B e gare di Con-
corso completo Cat. B1, analogo al brevetto combinato. 

 
 

 

Queste disposizioni entrano in vigore il 01.01.2019. 
 


