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Art.1 – Oggetto 
Oggetto del presente Manuale di Formazione è l’iter necessario a sostenere l’esame di passaggio 
in Categoria A/2 e A/3  di Monta Storica : 

• Palii e Quintane ,Giochi d’Arme a Cavallo e Rievocazione (A/2 MS ) 
• Giostra all’Incontro in Armatura (A/3 MS) 

 
Art.2 – Categorie Cavalieri 
I Cavalieri ed Amazzoni che possono svolgere l’esame per la patente A/2 MS devono essere in 
possesso della Patente A/2 in corso e del Certificato Medico Agonistico Valido nonché aver 
compiuto i 14 anni . Per la patente A/3 MS devono essere in possesso della patente A/2 MS, del 
Certificato Medico Agonistico Valido e avere compiuto 18 anni 
 
Art.3 – Domanda d’esame 
I Cavalieri o Amazzoni devono presentare domanda di ammissione al Comitato Regionale 
all’esame specificando la categoria di appartenenza (abilitazione) tramite il proprio Ente di 
appartenenza. La richiesta va inoltrata dal Comitato Regionale al Dipartimento di Monta Storica al 
fine di determinare le modalità dell’esame da sostenere e la nomina dell’ esaminatore. 
 
Art.4 – Presentazione all’Esame 
I Candidati all’esame A/2 MS devono presentarsi con patente A/2  Fitetrec Ante valida oltre ad 
aver preventivamente pagato la quota esame di € 55,00  .  
Per l’esame per la patente A/3 MS devono presentarsi con patente A/2 MS valida oltre ad aver 
preventivamente pagato la quota esame di € 55,00. 
 
Art.5 – Binomio 
I Canditati possono presentarsi all’Esame con un proprio Cavallo o con uno messo a disposizione 
dal Circolo organizzatore che ospita la verifica. 
Il cavallo deve essere in regola con i vaccini e Coggins legalmente obbligatori nella regione di 
svolgimento della prova. 
 
Art. 6- Sicurezza e Controlli 
È fatto obbligo a tutti i Cavalieri di indossare casco protettivo e corpetto regolarmente omologati. 
 
Art. 7 – Bardature 
Sono ammesse tutti i tipi di selle escluse quelle di tipo western, per l'abbigliamento sono 
consentiti pantaloni da Equitazione neri, blu o bianchi, stivali da cavallo neri o marroni, camicia a 
maniche lunghe in tinta unita bianca, blu , celeste, verde o rosso. Cap e corpetto omologati, nero o 
blu. È motivo di eliminazione indossare occhiali da sole, sono ammessi solo occhiali correttivi o 
lenti a contatto. 
È fatto divieto l'uso di morsi coercitivi e/o tiranti, camarre fisse o martingala e testiere tipo 
western. 
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Art. 8 – Esaminatore 
L’esaminatore è un Istruttore  1° livello di Monta Storica  per la patente A/2 MS e un Istruttore  2° 
livello di Monta Storica per la patente A/3 MS 
 
Art. 9 -  Esame A/3 MS  
Per accedere all’esame per la patente A/3 MS i candidati oltre ai requisiti previsti all’art. 2 devono 
aver svolto almeno 5 gare nella propria categoria 
 

PROVA ESAME A/2  
 
Art.9 – Prova d’esame 
La prova d’esame si divide in: 
- Sezione Orale 
- Sezione Pratica 
 
Art.10 – Prova Sezione Orale  
La prova Orale consiste nelle seguenti fasi 
- Definizione di Monta Storica 
- Differenza tra Pali, Quintane e Giostre 
- Normativa e Sicurezza 
- Filologia e Bardature 
 
Art. 11 – Prova Sezione Pratica  
La prova pratica consiste nelle seguenti fasi: 
- Verifica lavoro in piano 
- Galoppo destro – sinistro 
- Passo/trotto/galoppo con lancia 
- Partenza a Galoppo da fermo 
- Alt e passo indietro 
- Transizioni 
- Appoggiate 
- Cessioni 
- Prova con lancia e anello/buratto 
- - Prova di Scherma da terra 
- Prova di Giavellotto 
- Prova di Spada a cavallo (taglio del frutto) 
 
 
 

PROVA ESAME A/3 
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Art. 12 – Prova d’ esame patente A/3  
La prova d’esame si divide in: 
- Sezione Orale 
- Sezione Pratica 
La sezione orale consiste in studio ed esposizione della sezione Manualistica del Libro “Arte 
Equestre Napolitana”  
La prova pratica consiste nelle seguenti fasi: 

- Gestione del Cavallo in Armatura Completa (XV o XVI Secolo) 
- Prova di Scontro in Armatura con lancia da Torneo 

 
COSTO PATENTE 

 
Art. 14 – Costo patente 
Il costo della patente A/2 MS e A/3 MS è € 75,00 

 
 

DEROGA 
E’ possibile ottenere sino al 31 dicembre 2018 la patente A/2 MS e/o 
A/3 MS dietro presentazione di un curriculum dettagliato con almeno 5 
partecipazioni a manifestazioni storiche o gare svolte con altre patenti 
e/o licenze di gara rilasciate   da FITETREC ANTE e FISE. 
Il curriculum deve essere inviato per il tramite del Comitato Regionale al 
Dipartimento di Monta Storica che all’esito della valutazione autorizzerà 
il rilascio della patente. 
Per coloro che provengono da EPS dovranno obbligatoriamente 
sostenere l’esame per patente A/2 (settore agonismo) e 
successivamente con il curriculum con almeno 5 partecipazioni a 
manifestazioni storiche o gare svolte potranno richiedere il rilascio della 
patente A/2 MS 


