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Regolamento Autorizzazioni a montare 
 

 

 

 

NORME GENERALI 
 
 

1. Possono rilasciare le Autorizzazioni a montare le Associazioni Affiliate in regola con il rinnovo annuale e che 

abbiano un tecnico in regola con il rinnovo annuale. 

 
2. Tutte le Autorizzazioni a montare prevedono l’assicurazione per l’intera durata del periodo di validità. 

 

3. Le Autorizzazioni a montare sono valevoli per l’anno solare in cui vengono rilasciate e sono rinnovabili 

annualmente (1 gennaio al 31 dicembre) 

 

4. Nel caso di passaggio di livello, nel corso dell’anno, da una autorizzazione a montare ad altra, il richiedente è  

    tenuto al versamento della differenza. 

 

5. Con il tesseramento il cavaliere consegue la copertura assicurativa per infortuni , la partecipazione ai concorsi 

     è consentita dal momento in cui decorre la copertura ai sensi della polizza in vigore. 

 

 

 

Il presente regolamento attesta unicamente il grado di abilità in relazione all’autorizzazione a montare 

conseguita, i passaggi di patente devono essere richiesti fornendo evidenza dei risultati comprovanti il 

traguardo raggiunto nelle proprie discipline come da regolamento di disciplina. 

 

 

 

 
La Responsabile Regionale         Il Presidente  Regionale 

                            Libertas Campania Settore Equitazione                       Libertas Campania 

                                       Sig.ra Marlene Buonanno        Sig. Antonio Adinolfi 
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Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare 
“A“A“A“Alphalphalphalpha””””    

Costo € Costo € Costo € Costo € 5555,00,00,00,00    

 

Patente Patente Patente Patente α    
 

EmessaEmessaEmessaEmessa    dadadada Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la 

Presenza di un tecnico in regola con la quota annuale. 

TTTTramiteramiteramiteramite Tutti i Quadri Tecnici  in regola con il rinnovo annuo,  

La Patente ha validità anno solare (01gen. -31 dic.) 

Età e Certificazione Età e Certificazione Età e Certificazione Età e Certificazione 
MMMMedicaedicaedicaedica 

E’ OBBLIGATORIO il certificato medico di sana e robusta 

costituzione e di vaccinazione antitetanica. 

I cavalieri di età sotto gli 8 anni dovranno montare solo pony 

(altezza massima 1.48 cm o 1.49 cm se ferrati) 
 Per i diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali è 

obbligatorio 

        Certificazione Medica Certificazione Medica Certificazione Medica Certificazione Medica 
per Diversamente Abiliper Diversamente Abiliper Diversamente Abiliper Diversamente Abili    

richiedere il certificato medico attestante la non 

controindicazione all’attività equestre e certificato di 

vaccinazione antitetanica. 

I cavalieri con sindrome di Down dovranno inoltre presentare 

una radiografia dinamica del rachide cervicale ed 

elettrocardiogramma 

 

Abilita Abilita Abilita Abilita     aaaa 

• Messa in sella 

• Attività ludico addestrativa 
• Partecipare a gare ludico-addestrative, pony games 

• Salto ostacoli ( solo barriere a terra) 

• Dressage Ripresa Elementare 

ValiditàValiditàValiditàValidità 
 

L’assicurazione della Patente è valida dal 01 dicembre  

al 31 dicembre dell’anno successivo. 

CCCChiarimentihiarimentihiarimentihiarimenti 
Autorizzazione a montare pensata per coloro che iniziano a  

praticare equitazione 
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Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare 
“B“B“B“Betaetaetaeta””””    

Costo € Costo € Costo € Costo € 11110,000,000,000,00    

 

PatentePatentePatentePatente β 
 

    
    

Emessa daEmessa daEmessa daEmessa da 
 

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la 

presenza di un tecnico di 1° livello  in regola con la quota 

annuale. 

la Patente β può essere rilasciata, dopo aver superato una 

prova d’esame secondo i parametri previsti e dopo aver 

partecipato obbligatoriamente a gare di disciplina con 

autorizzazione a montare Patente α e a fronte della 

compilazione del verbale d’esame che andrà vidimato dal 

tecnico e conservato presso il centro. 
 

Età e CertificazioneEtà e CertificazioneEtà e CertificazioneEtà e Certificazione    

MedicaMedicaMedicaMedica 

4 anni : E’ OBBLIGATORIO il certificato medico di sana e 

robusta costituzione e di vaccinazione antitetanica, da 

conservare a cura del centro ippico. 

 

 

Abilita  aAbilita  aAbilita  aAbilita  a 

• Attesta idoneità alle tre andature e conoscenza base di 

     Tecnica Equestre teorica/pratica; 

• Escursioni a cavallo e passeggiate con la supervisione di 

     un tecnico; 

• I minorenni possono partecipare a: pony games; pony 

     endurance 

• Salto ostacoli (h 40 – h 60 – h70); 

• Dressage ripresa Facile. 

ValiditàValiditàValiditàValidità L’assicurazione della Patente ha valida dal 01 dicembre  

al 31 dicembre dell’anno successivo. 
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Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare 
“Kappa”“Kappa”“Kappa”“Kappa”    

Costo € 2Costo € 2Costo € 2Costo € 20,000,000,000,00    

 

PatentePatentePatentePatente κ 
 

 
Emessa daEmessa daEmessa daEmessa da 

 
 

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la 

presenza di un tecnico di 1° livello  in regola con la quota 

annuale. 

la Patente κ può essere rilasciata, dopo aver superato una 

prova d’esame secondo i parametri previsti e dopo aver 

partecipato obbligatoriamente a gare di specialità con 

autorizzazione a montare Patente β e a fronte della 

compilazione del verbale d’esame che andrà vidimato dal 

tecnico e conservato presso il centro. 

Età e CertificazioneEtà e CertificazioneEtà e CertificazioneEtà e Certificazione    

MedicaMedicaMedicaMedica 

5 anni: E’ Obbligatorio il Certificato medico-sportivo di 

abilitazione alla pratica agonistica e di vaccinazione 

           antitetanica. 

 

 
Abilita  aAbilita  aAbilita  aAbilita  a 

• Attesta idoneità alle competizioni sportive  

I minorenni possono partecipare a gare competitive: 

• pony games, 

• pony endurance, cat 9-10 km,  

• Salto ostacoli (h80 – h90 – h100) 
• Dressage Ripresa Media 

ValiditàValiditàValiditàValidità L’assicurazione della Patente ha valida dal 01 dicembre 
al 31 dicembre dell’anno successivo. 
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Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare Autorizzazione a montare 
“Z”“Z”“Z”“Z”    

Costo € Costo € Costo € Costo € 33330,000,000,000,00 

 

PatentePatentePatentePatente Z 
 

 
Emessa daEmessa daEmessa daEmessa da 

 
 

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con la 

presenza di un tecnico di 2° livello  in regola con la quota 

annuale. 
la Patente Z può essere rilasciata, dopo aver superato una 
prova d’esame secondo i parametri previsti e dopo aver 
partecipato obbligatoriamente a gare di specialità con 
autorizzazione a montare Patente κ e a fronte della 
compilazione del verbale d’esame che andrà vidimato dal 
tecnico e conservato presso il centro 

Età e CertificazioneEtà e CertificazioneEtà e CertificazioneEtà e Certificazione    

MedicaMedicaMedicaMedica 

6 anni : E’ Obbligatorio il Certificato medico-sportivo di 

abilitazione alla pratica agonistica e di vaccinazione 

          antitetanica 

 
Abilita  aAbilita  aAbilita  aAbilita  a 

• Attesta idoneità alle competizioni sportive di specialità   

• Salto Ostacoli qualsiasi categoria. 
• Dressage Ripresa qualsiasi categoria. 

ValiditàValiditàValiditàValidità L’assicurazione della Patente ha valida dal 01 dicembre 
al 31 dicembre dell’anno successivo. 

 

RIASSUNTO COPERTURA ASSICURATIVA PATENTI “α – β – K- Z” 
 

GARANZIE Somme 

assicurate 

Limitazioni e Precisazioni 

 

Morte- Art.18Punto a) 

 

 

€ 80.000,00 

----- 

 

Invalidità Permanente  

 Art. 18 Punto b) 

 

€ 80.000,00 

Franchigia 7% assoluta 

(elevata al 9% per i 
praticanti le discipline con uso di Cicli, 

Motocicli, Veicoli ed Armi") 

Tabella Lesioni" di cui all'Allegato "A” 

 del D.P.C.M. 3.11.2010 

 

Spese Mediche Ospedaliere  

Art. 18 Punto c) 

 

 

€ 1.500,00 

 

Franchigia Euro 500,00 

Diaria da Ricovero conseguente 

ad infortunio - Art.18 Punto e) 

 

€ 30,00 
Franchigia      3 gg  – Massimo  indennizzo 

30 giorni  per sinistro  e  per  anno 

Garanzie speciali (comprese)  

Art. 18 Punto h) 

 

Vedi art. 18 punto h) 

Vedi art. 18 punto h) 

Responsabilità Civile Terzi  

€ 25.000,00 

Franchigia Euro 4.000,00 per sinistro 
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AutorizAutorizAutorizAutorizzazione a montare zazione a montare zazione a montare zazione a montare 
““““YYYY””””    

Costo € 3Costo € 3Costo € 3Costo € 35555,00,00,00,00 

 

    

PatentePatentePatentePatente Y 
 

Emessa daEmessa daEmessa daEmessa da 

 

Associazione Affiliata in regola con il rinnovo annuale e con 

la presenza di un tecnico in regola con la quota annuale. 

Età e CertificazioneEtà e CertificazioneEtà e CertificazioneEtà e Certificazione    

MedicaMedicaMedicaMedica 

Per i diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali è 

obbligatorio richiedere il certificato medico attestante la 

non controindicazione all’attività equestre e certificato di 

vaccinazione antitetanica. 

I cavalieri con sindrome di Down dovranno inoltre 

presentare una radiografia dinamica del rachide 

cervicale ed elettrocardiogramma 

 

 
Abilita  aAbilita  aAbilita  aAbilita  a 

• Messa in sella 

• Attività ludico addestrativa 

• Partecipare a gare ludico-addestrative, pony games 

(con andatura al trotto, massimo 4 ostacoli, senza 

ostacoli alti) 

• Salto ostacoli  altezza massima 50 cm  
• Dressage Ripresa Elementare 

ValiditàValiditàValiditàValidità 
L’assicurazione della Patente ha valida dal 01 dicembre 

al 31 dicembre dell’anno successivo. 

 

RIASSUNTO COPERTURA ASSICURATIVA PATENTE Y 
 

          GARANZIE COMBINAZIONI INTEGRATIVE SPECIFICHE LIMITAZIONI E PRECISAZIONI 

 

Tecnici Pet Therapy 

ippoterapia 

Climbing   

immersioni 
 

Cinofili Equestri 

Ciclismo 

Cicloturismo 

 

Condizioni Particolari Richiamabili 1 
<a  

2 3-4 5-6-7-8 

Garanzie e Somme Assicurate (in sostituzione di quelle previste da!la copertura obbligatoria) 

Morte € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000!00 € 80.000,00 
 

invalidità Permanente 

-  Art. 18 Punto B) 

 

€ 80.000,00 

 

€ 80.000,00 

 

€ 80.000,00 

 

€ 80.000,00 

"Tabella I.N.A.I.L." - FRG5% 

Assoluta Elevata a 7% per Equestri 

- Ciclismo - Cicloturismo 

Spese Mediche Ospedaliere 

-Art.18 Punto C) . 
€ 3.000,00 

 

. 
€ 5.000,00 €  7.500,00 € 4.000,00 

Franchigia per sinistro 
Euro 300,00 

 
 

Spese mediche senza 

ricovero - Art 18 Punto D) 
€ 800,00 

 
€ 1.000,00 €  500,00 € 750,00 

Franchigia per Sinistro 
Euro 300,00 

Diaria Ricovero 

Art. 18 Punta e) 
€ 30,00 € 30,00 €  30,00 € 30,00 

Massimo indennizzo 30 giorni per 

sinistro e per anno 

Diaria Gesso post Ricovero 

Art. 18 Punta f) 
€ 25,00 € 40,00 € 20,00 € 25,00 

Massimo indennizzo 30 giorni per 

sinistro e per anno 

Diaria Gesso - Art 1s Punta g) 
€ 15,00 € 35,00 € 15,00 € 20,00 Massimo indennizzo 30 giorni per 

sinistro e per anno 

Prestazioni di Assistenza comprese comprese comprese comprese 
Come da condizioni di 

assicurazioni 

Responsabilità Civile Terzi € 1.500.000,00 € 1.500.000,0    € 1.500.000,00 €1.500.000,00 Franchigia per sinistro Euro 500,00 
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COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA € 40,00 

 (ad adesione volontaria dei singoli Tesserati) 

 
E possibile aderire a una  forma integrativa, grazie alla quale poter aumentare i massimali, le diarie  e  ridurre   le 

franchigie.  Consultare la tabella sotto esposta per i dettagli. 

 

 

 

GARANZIE 

COMBINAZIONI INTEGRATIVE SPECIFICHE LIMITAZIONI E 

PRECISAZIONI 

 
Tecnici 

Pet Therapy 

ippoterapia 

Climbing 

immersioni 
  

Cinofili 

 Equestri 

Ciclismo 

Cicloturismo 

 

Condizioni Particolari Richiamabili 1 
  

2 3-4 5-6-7-8 

Garanzie e Somme Assicurate (in sostituzione di quelle previste da!la copertura obbligatoria) 

Morte € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 
 

Invalidità Permanente 

Art. 18 Punto B) 

 
€ 80.000,00 

 

€ 80.000,00 

 

€ 80.000,00 
 € 80.000,00 

"Tabella I.NAI.L." – FRG 5% 
Assoluta  Elevata a 7% per Equestri 

- Ciclismo - Cicloturismo 

Spese Mediche Ospedaliere 

Art.18 Punto c) . 
€ 3.000,00 

 

. 
€ 5.000,00 €  7.500,00 € 4.000,00 

Franchigia per sinistro 
Euro 300,00 

 
-- 

Spese mediche senza 

ricovero  

Art 18 Punto d) 

€ 800,00 
 
€ 1.000,00 €  500,00 € 750,00 

Franchigia per Sinistro 
Euro 300,00 

Diaria Ricovero 
Art. 18 Punto e) 

€ 30,00 € 30,00 €  30,00 € 30,00 
Massimo  indennizzo 30  Giorni 

per sinistro  e per anno 

Diaria Gesso post Ricovero 
Art. 18 Punto f) 

€ 25,00 € 40,00 € 20,00 € 25,00 
Massimo  indennizzo 30 Giorni 

per sinistro e per anno 

Diaria Gesso  

Art 18 Punto g) 
€ 15,00 € 35,00 € 15,00 € 20,00 

Massimo  indennizzo 30 Giorni 

per sinistro e per anno 

Prestazioni di assistenza 
comprese comprese comprese comprese 

Come da condizioni di 

assicurazioni 

Responsabilità Civile 
Terzi 

€ 1.500.000,00 € 1.500.000,0   € 1.500.000,00 €1.500.000,00 Franchigia per sinistro Euro 500,00 

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Responsabile Regionale Libertas Campania Settore Equitazione 

Sig.ra Marlene Buonanno  Email : marlene.buonanno@gmail.com  info line : 340.1530706 

 

          La Responsabile Regionale                 Il Presidente  Regionale  

Libertas Campania Settore Equitazione                       Libertas Campania 

          Sig.ra Marlene Buonanno        Sig. Antonio Adinolfi 

 


