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LIBRO I 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

OBIETTIVI E LINEE GUIDA 

 
In accordo con la politica federale di ampliamento della base e rafforzamento dei risultati di vertice, il 

quadriennio sarà improntato alla costituzione di un movimento organico, che parta dai risultati delle prime 

squadre per avvicinare neofiti e fornire un programma efficiente e funzionale alla crescita di nuovi atleti. 

Il Dipartimento, come meglio spiegato nel programma sottostante, si muoverà su più fronti: formazione, attività 

di scouting e follow up di nuovi atleti ed attività di vertice, al fine di raggiungere i risultati agonistici 

potenzialmente migliori, ma anche per studiare e creare un sistema di “reclutamento” e crescita affidabile e 

proficuo per uno sviluppo organico del movimento stesso. 

PROGRAMMA 2020 

OBIETTIVI  

Analizzati i risultati della stagione agonistica 2019, la FISE si propone di continuare la politica delle “due 

velocita”, in tal senso concentrerà gli incentivi in eguali misure:  

 Miglioramento e competitività dei binomi della prima squadra, al fine di poter raggiungere un risultato 

competitivo alle Paralimpiadi. 

 Individuazione e reclutamento di nuovi atleti. 

 Supporto della seconda squadra. 

 Massima diffusione sul territorio per creare un sistema efficiente di sviluppo e crescita del settore. 

A questo fine abbiamo deciso di effettuare investimenti sia nell’organico del team dirigente che verso nuove 

iniziative di promozione e comunicazione nella Paralimpica settore Paradressage, come di seguito dettagliato 

nello specifico. 
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ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO SETTORE PARADRESSAGE 

 

 

 

CONSIGLERE DI RIFERIMENTO:  

Grazia Basano

DIRETTORE SPORTIVO:

Francesco Girardi

RESPONSABILE E SELEZIONATORE:

Luigi Ferdinando Acerbi

UFFICI FEDERALI:

Anna Baroni

AREA BASE E AMATORI

TECNICO SUL TERRITORIO:

Chiara Fabi

AREA SPORT ALTO LIVELLO

SETTORE SENIORES

SELEZIONATORE e 
CAPO EQUIPE:           
Luigi Ferdinando 

Acerbi

COORDINATORE 
TECNICO DI 
SUPPORTO: 
Alessandro 
Benedetti

VETERINARIO DI 
SQUADRA:   

Fabrizio Monici                   

MASSOFISIOTERPISTA 
CAVALLI:                         

Antonio Inghileri

MEDICO FEDERALE: 
Filippo Quattrini

MENTAL COACH:            
Eva Rosenthal

FISIOTERAPISTA 
ATLETI:                    

Mario Ferrante
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RUOLI E MANSIONI 
 

Responsabile del Dipartimento 
1) Supervisiona e coordina l’attività del Dipartimento, monitorando il Settore dello Sport di alto livello e il 

Settore di base.  
2) Coordina e monitora l’andamento delle manifestazioni in Calendario e dei Circuiti Federali.  
3) Promuove nuove iniziative rapportandosi con i referenti del territorio. Si occupa della Gestione dei 

Social Network per la Promozione della Disciplina. Promuove iniziative di informazione e prevenzione 
al doping, programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli 
Atleti. 

Selezionatore 
1) Visiona e seleziona i binomi per le gare di interesse federale.  
2) Concorda con i Cavalieri Seniores il programma agonistico dell’anno. 

Capo Equipe 
1) È il Responsabile dell’organizzazione logistica della Squadra prima e durante le manifestazioni.  
2) Rafforza lo spirito di squadra mantenendo stretti rapporti fra i Cavalieri ed i loro Tecnici, Proprietari e 

Sponsor. 
3) Condivide le informazioni sull’andamento della gara con la Federazione e gli organi di Stampa. 
4) Gestisce i rapporti con i Comitati Organizzatori. Partecipa alle riunioni indette dal Comitato 

Organizzatore e riferisce ai Tecnici ed ai Cavalieri. 
5) Coordina i Tecnici nell’organizzazione degli orari e degli spazi di lavoro. 

Coordinatore Tecnico di supporto attività di vertice   
1) Supporto all’attività sportiva degli atleti di vertice. 
2) Supporto tecnico alle mansioni del Selezionatore. 
3) Effettua stage di verifica sulla preparazione tecnico-sportiva dei binomi prima degli appuntamenti di 

interesse federale. 

Tecnico sul territorio 
Il Tecnico sul territorio effettua stage sull’intero territorio nazionale dedicati a giovani binomi con l’intento di 
promuovere la Disciplina del Paradressage soprattutto nelle aeree dove non è praticata o è poco conosciuta. 

Fisioterapista Atleti 
Il Fisioterapista Atleti gestisce le problematiche specifiche della patologia dell’Atleta, oltre ai sovraccarichi 
relativi alla prestazione sportiva, offre inoltre supporto per l’ottimizzazione della componente fisica della 
performance degli Atleti. Nel suo ruolo si interfaccia e collabora con il Medico Federale per la definizione del 
piano terapeutico. 

Massofisioterapista Cavalli 
Il Massofisioterapista equino pratica dei trattamenti sull’apparato muscoloscheletrico del cavallo, intervenendo 
con sedute sia in box (trattamenti manuali miofasciali, e stretching) che in campo (rieducazione motoria attiva), 
utilizzando anche la fisioterapia strumentale. Nel suo ruolo si interfaccia e collabora con il Veterinario Federale 
per la definizione del piano terapeutico.  
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Mental Coach 
Il Mental Coach fornirà agli atleti e agli istruttori un supporto a trovare dentro sé stessi, risorse che ancora non 
sono affiorate e che permettono di ottenere il raggiungimento degli obbiettivi. 

Veterinario Federale  
1) Fornire indicazioni al Selezionatore sull’idoneità fisica dei cavalli selezionati. 
2) Accertare lo stato di salute dei cavalli prima della partenza 
3) Fornire l’assistenza professionale per tutta la durata della competizione. 
4) Responsabile dei rapporti con la Commissione Veterinaria FEI. 
5) Gestire i rapporti con i Veterinari privati. 

CONTATTI 

Dipartimento Equitazione Paralimpica – Dressage 
Responsabile Dipartimento: Luigi Ferdinando Acerbi – ferdinando.acerbi@gmail.com – 335/6027785 

Uffici: Anna Baroni – equitazioneparalimpica@fise.it – 06/83668435 

 

Area Sport alto livello 
Selezionatore e Capo Equipe: Luigi Ferdinando Acerbi - ferdinando.acerbi@gmail.com – 335/6027785 

Coordinatore Tecnico di supporto: Alessandro Benedetti – eveking73@gmail.com  

 

Staff sanitario 
Atleti 

Medico Federale: Filippo Quattrini – fquattrini@tiscali.it – 3280227388  

Mental Coach: Eva Rosenthal – e.rosenthal@ekis.it – 348/2658512 

Fisioterapista Atleti: Mario Ferrante – marioferrante1983@libero.it – 328/1948123 

Cavalli 

Veterinario: Fabrizio Monici – fabmo@hotmail.it - 3355627653 

Massofisioterapista equino: Antonio Inghilleri – antoinghilleri@libero.it – 338/8524643 

 

Area Base e Amatori 
Tecnici sul Territorio: Chiara Fabi – chiara.fabi1@gmail.com – 336/865075 
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LIBRO II 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 2020 

GENERALITA’ 

Premessa  

Il programma 2020 è finalizzato alla formazione di una squadra per le Olimpiadi 2020 alla preparazione tecnica 
ed all’ attività internazionale. 

In applicazione degli indirizzi federali nell’ambito dell’attività sportiva olimpica e di alto livello, si potrà 
esaminare, la possibilità di approntare un modello di incentivi per Atleti di interesse federale finalizzato a 
favorire la preparazione di binomi per la prima squadra con una programmazione tecnico-sportiva indirizzata 
alla partecipazione Olimpiadi del 2020; il progetto dovrà essere elaborato e presentato dal Dipartimento e 
approvato dal Consiglio Federale.  

PROGRAMMAZIONE E LINEE GUIDA 
Durante il corso dell’anno saranno organizzati stage e raduni collegiali con cadenza bimestrale, come 
evidenziato dal calendario proposto, e a ridosso della partenza per i Giochi Paralimpici, si terrà un raduno 
dedicato in luogo da definirsi. Il Settore Paradressage vuole accrescere lo sviluppo tecnico e l’esperienza di 
binomi emergenti, anche attraverso la partecipazione a gare a squadre. La rosa degli atleti emergenti, che 
hanno dimostrato di poter cominciare e/o continuare una programmazione anche internazionale di “crescita” 
è sensibilmente aumentata, anche grazie all’attività svolta sul territorio dal Tecnico federale Chiara Fabi, non 
escludiamo quindi di poter utilizzare atleti emergenti anche in contesti di “prima squadra” al fine di accrescere 
la loro esperienza e la loro competitività. 

Premessa Etico-Sportiva  

Gli atleti che rappresenteranno il nostro Paese nei concorsi internazionali e in eventi ufficiali (Giochi Olimpici, 
Campionati Mondiali, Campionati Europei e CPEDI) di qualsiasi livello, sia a titolo individuale che a squadra, 
in Italia e all’estero, dovranno attenersi all’etica sportiva in generale, con particolare riferimento al rispetto 
dei Regolamenti Federali e per la salvaguardia della salute e del benessere del cavallo. 

Il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 30 ottobre 2012 deve 
intendersi come parte integrante di questo documento. 

Prima di qualsiasi partecipazione all’attività in rappresentanza del nostro paese, cavalieri e tecnici dovranno 
sottoscrivere una lettera di impegno al rispetto di quanto sopra indicato nonché di quanto verrà stabilito e 
comunicato dal capo equipe e/o dal capo missione (Allegato 1), inoltre, in particolare si precisa che gli atleti 
convocati dovranno essere a disposizione e soggiornare nelle sedi indicate dalla federazione, altrettanto la 
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scuderizzazione dei cavalli. Eventuali inadempienze comporteranno l’applicazione di provvedimenti 
disciplinari. 

OBIETTIVO 
L’obiettivo è la presentazione di una squadra competitiva alle Olimpiadi del 2020 a Tokyo.  

Controlli veterinari e tutela del benessere del cavallo  

Il Veterinario Federale collaborerà con il Dipartimento Equitazione Paralimpica - Dressage per le tematiche 
relative alle procedure Antidoping e alla tutela del benessere del cavallo. 

I veterinari privati dovranno collaborare in modo trasparente alle attività posta in essere dal veterinario federale 
informandolo di qualsiasi intervento intendessero attuare e di eventuali condizioni non idonee a competere dei 
cavalli che hanno in cura. 

Il Dipartimento Equitazione Paralimpica - Dressage anche su indicazione del Veterinario Federale, potrà 
programmare controlli sui cavalli di interesse federale anche al di fuori dell’attività agonistica e comunque in 
accordo con i Veterinari curanti dei cavalli stessi. 

In qualsiasi caso il Trainer ed il Cavaliere saranno gli unici responsabili dell’impiego del cavallo in 
condizioni fisiche e sanitarie non idonee alla competizione, in contrasto con le regole FEI (Fit to 
compete). 

L’inosservanza di tale disposizione comporta il deferimento agli organi competenti della FISE a carico dei 
responsabili, come sopra individuati. 
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ATTIVITÀ AGONISTICA INTERNAZIONALE  

GENERALITA’ 

Linee guida 

I Cavalieri e gli Istruttori sono pregati di prestare la massima attenzione a quanto riportato di seguito, 
in particolare: 

 La partecipazione alle competizioni è riservata agli atleti ed ai cavalli opportunamente preparati dal 
punto di vista fisico e tecnico. 

 Ogni attenzione deve essere adottata per assicurare che, ad ogni livello, gli atleti partecipino in 
maniera responsabile, con cavalli che abbiano ricevuto progressiva ed adeguata preparazione al fine 
di non esporsi a evitabili rischi. 

Controlli Antidoping 

In tutte le gare e nelle fasi di selezione e preparazione potranno essere previsti i controlli antidoping come da 
normativa vigente. 

È fondamentale, per tutti coloro che gareggiano, a livello nazionale o internazionale, avere una buona 
conoscenza delle procedure, delle regole e delle linee guida per tutto quello che riguarda l'anti-doping atleti e 
cavalli. 

Vista la rilevanza di questo tema, nonché le enormi conseguenze che qualsiasi inadempienza alle normative 
può provocare per la carriera sportiva di un’atleta, si consiglia vivamente agli atleti di prestare la massima 
attenzione all’argomento e di consultare regolarmente il sito FEI riguardante il “Clean Sport” 
http://inside.fei.org/fei/cleansport/  ed il sito FISE https://www.fise.it/federazione.html per avere informazioni e 
consigli utili in merito. 

Antidoping Cavalli 
Si possono consultare i regolamenti FISE e/o FEI ai seguenti link: 

FEI Veterinari: http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary  

FEI Antidoping: http://inside.fei.org/content/anti-doping-rules  

FISE Veterinari: https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/regolamenti-v.html  

FISE Antidoping: https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/attivita-antidoping-cavalli.html 

In caso di dubbio rivolgersi per eventuali domande al Veterinario di Squadra. 

Antidoping umano 
Da gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova lista delle sostanze e dei metodi proibiti pubblicata dall’Agenzia 
Mondiale Antidoping (WADA), che è stata recepita dal CONI e da tutte le Federazioni Sportive Nazionali ed 
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Internazionali. Si raccomanda di consultare tutte le norme sportive antidoping sul sito ufficiale dell’antidoping 
italiano all’indirizzo www.nadoitalia.it. In caso di dubbio rivolgersi al Medico Federale della FISE. 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE  

Qualifiche per partecipazione a CPEDI 

La FISE, volendo incentivare la partecipazione dei binomi all’attività dei concorsi internazionali, prevede che 
per l’anno in corso, fidando nelle capacità e maturità sportive di cavalieri e tecnici, siano previste le seguenti 
qualifiche: 

 Per i Cavalieri Seniores, sono qualificati i binomi che abbiano conseguito una percentuale pari o 
superiore al 61 % in categorie corrispondenti o superiori di CDN giudicati da almeno tre Giudici. 

 Oppure su specifica del Dipartimento, per improrogabili esigenze sportive, in un Test Event, giudicato 
da un Ufficiale di gara designato dal Dipartimento, da non tenersi nel Circolo Ippico di residenza del 
binomio. 

 Le qualifiche devono essere state acquisite dal 1° gennaio 2019. 

Partecipazione Gare internazionali 

Le spese relative alla partecipazione alle gare internazionali (viaggio cavalli, viaggio, vitto, alloggio e trasferta 
groom, viaggio, vitto e alloggio cavaliere, pensione cavalli, iscrizione alle gare, spese doganali ecc.), saranno 
a carico dei cavalieri o proprietari. 

I Cavalieri interessati all’attività internazionale di alto livello sono tenuti a presentare il loro programma di gare 
agli Uffici Federali ed al Responsabile e Selezionatore del Dipartimento, prima dell’inizio della stagione 
agonistica. Sarà cura di ogni Cavaliere comunicare ogni modifica o aggiornamento del proprio programma di 
gare. 

I Cavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il Regolamento “Cavalieri Rappresentativa Nazionale” per la 
partecipazione a FEI Nations Cup, Campionati Europei, WEG e Giochi Olimpici (Allegato 1). 

Partecipazione a Gare a squadre 

Il Dipartimento Equitazione Paralimpica - Dressage valuterà l’eventuale partecipazione ad una gara a squadre.  
La composizione della squadra verrà stabilita dal Selezionatore in base agli iscritti al concorso in questione. 
Un contributo alla partecipazione della gara a squadre potrà essere stabilito nei limiti delle disponibilità di 
bilancio e definite nell’eventuale specifica programmazione economica. 
Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l’entità del suo intervento economico da assegnare 
a ciascun atleta, nelle apposite lettere di convocazione. 
Le convocazioni dei binomi selezionati saranno effettuate dalla FISE. 
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Modalità di iscrizioni e normative per la partecipazione a CPEDI 

V. allegato n.2 - Partecipazione Gare Internazionali 

 

Attività di supporto ai Cavalieri 

Lo Staff Tecnico Federale, che è incaricato di monitorare le attività di tutti i Cavalieri e/o cavalli, è a disposizione 
per un supporto tecnico e veterinario ai Cavalieri che ne faranno richiesta. 
Sono a disposizione le strutture della Scuola dello Sport e dell’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport del 
CONI (Roma) ai Cavalieri di interesse federale che ne faranno richiesta, secondo quanto stabilito dall’IMSS 
(Allegato 6 – Nuova Policy IMSS). 

Visite mediche 
Come di consueto saranno organizzate visite mediche approfondite per gli atleti inseriti nella long list di 
probabili Olimpici, presso le strutture dell’Istituto di Medicina dello Sport a Roma. 

 

Mental Coaching 
Il progetto di Mental Coaching prevede il supporto di un Mental Coach che si occupi di seguire la preparazione 
mentale degli atleti del Team di Paradressage, degli istruttori e degli atleti di interesse Paralimpico.  
L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli atleti e agli istruttori tecniche di Mental Coaching per poter gestire 
al meglio lo stress da gara e poter quindi dare il meglio di sè in ogni competizione.  
Il programma prevede incontri di gruppo ed incontri individuali con gli atleti, ed inoltre:  

 Sessioni di Team Coaching con tutto il Team del Paradressage, tutti gli Atleti e gli Istruttori.  
 Monitoraggio per tutto il Team del Paradressage. Il monitoraggio consiste in un video o audio nel quale 

ci saranno esercizi e contenuti di Mental Coaching da utilizzare e mettere in pratica per atleti ed 
istruttori.  

 Sessioni di Mental Coaching individuale dal vivo per i 4 atleti componenti della prima squadra.  
 Sessioni di Mental Coaching individuale via skype per i 4 atleti componenti della prima squadra.  
 Monitoraggio e assistenza al telefono ad ogni gara importante per i 4 atleti componenti della prima 

squadra. 
 

Fasce di merito  

I requisiti per rientrare in Fascia A sono stati aumentati di anno in anno, testimoniando sia la crescita tecnica 
che la crescita numerica degli Atleti impegnati nell’attività di alto livello. 
Fanno parte della Fascia A gli Atleti che hanno conseguito minimo due 66% in 2 CPEDI nel 2019 in Team o 
Individual Test del rispettivo grado (escluse le categorie Freestyle) o che abbiano partecipato ai Campionati 
del Mondo o Giochi Olimpici, nell’anno precedente. 
Gli Atleti per rimanere nella Fascia A, oltre a confermare almeno due volte, nel 2019, la percentuale richiesta 
devono: 
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 Condividere i programmi tecnici ed agonistici della Federazione Italiana Sport Equestri 
 Mantenere un comportamento irreprensibile, una condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi 

di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva. 

 Astenersi da qualsiasi illecito sportivo 
 Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della 

Federazione Italiana Sport Equestri, dei suoi tecnici e dei suoi organi. 

FASCIA A (2 x 66% in due CPEDI nel 2019), in ordine alfabetico: 

 Erica Barozzi/Zizifo Interagro  
 Federico Lunghi/ Laudario 
 Federico Lunghi/ Dance Valley 
 Sara Morganti/Royal Delight 
 Sara Morganti/Ferdinand di Fonte Abeti 
 Francesca Salvadè/Muggel 4 
 Francesca Salvadè/Oliver Viz 
 Maurilio Vaccaro/Al Pacino 
 Carola Semperboni//Paul 

 
Il requisito per essere ammessi in Fascia B è aver conseguito la percentuale minima del 62% in 1 CDN, in 
Team o Individual Test del rispettivo grado (escluse le categorie Freestyle):  
 

FASCIA B (1 x 62% in un CDN nel 2019), in ordine alfabetico: 
 Ilaria Bocchi/Beka’s Ladylover 
 Antonella Canevaro/Rovario 
 Virginia Colombi/Alina Bella 
 Sara Morganti/Ballantines 37 
 Elisa Plebani/Calvin  
 Anita Panigalli/Classic Rock 
 Federica Sileoni/Ray CB 

Nel caso in cui un binomio acquisisca i risultati richiesti per entrare a far parte della Fascia A e della Fascia B 
dovrà comunicarlo al Dipartimento competente, all’indirizzo di posta elettronica 
equitazioneparalimpica@fise.it, il quale provvederà ad aggiornare l’elenco.  
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Paralimpiadi – Tokyo agosto 2020 

Generalita’ 
La squadra che parteciperà ai Olimpiadi sarà designata entro il termine delle iscrizioni definitive fissato dalla 
F.E.I. e sarà formata da quattro binomi scelti sulla base dei risultati e dei criteri di selezione, sotto indicati, 
stabiliti dal Dipartimento Equitazione Paralimpica - Dressage FISE. 
Come da Regolamento FEI in vigore, relativo la partecipazione alle Olimpiadi, la squadra può essere formata 
da 3 atleti e 3 cavalli, partiranno per la trasferta comunque 4 binomi di cui 1 parteciperà a titolo individuale. Un 
componente della squadra deve essere classificato in Grado I, II o III. Possono far parte di una squadra non 
più di 2 atleti dello stesso grado.  
La condizione atletica e fisica e lo stato di salute del cavallo saranno oggetto di attenta valutazione da parte 
del Veterinario Federale incaricato, per stabilire l’idoneità di partecipazione.  
I responsabili, tecnici dei cavalieri ed i veterinari privati dovranno attenersi alle indicazioni del veterinario 
federale per il previsto supporto sanitario, secondo quanto indicato nella specifica circolare. 
Le convocazioni dei binomi selezionati saranno effettuate dalla FISE. 
L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione 
imprescindibile per l’effettiva partecipazione ai relativi Giochi Olimpici. 
Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l’entità del suo intervento economico da assegnare 
a ciascun atleta, nelle apposite lettere di convocazione. 
La FISE organizza, per i binomi di interesse federale, incontri di lavoro, in collaborazione con i tecnici dei 
cavalieri. 
La FISE si riserva di apportare modifiche o completare il programma in base ai cambiamenti normativi 
che avverranno in FEI. 
 

CPEDI previsti per l’anno 2020 
È prevista la partecipazione dei binomi ad un minimo di due gare internazionali tra quelle indicate nel paragrafo 
“partecipazioni a manifestazioni internazionali”, per raggiungere la migliore preparazione e fornire ai tecnici 
adeguati parametri di scelta.  

Solo per le gare indicate è previsto un intervento economico della Federazione per i soli 4 componenti della 
squadra (dichiarata dal Capo Equipe durante la gara nei termini previsti dal Regolamento FEI in corso 
di validità). Nel caso in cui gli Atleti facessero richiesta alla Federazione di partecipazione a CPEDI3* non in 
elenco, l’intervento economico verrà considerato in base alla disponibilità delle risorse in bilancio. 

Contributo atleti per il raggiungimento della qualifica Olimpica Tokyo 2020 

Nel caso di qualifica verrà assegnato un contributo agli atleti inseriti nella long list Olimpica Tokyo 2020 
deliberata con provvedimento n.1297 del 16 dicembre 2019. 
 
Long List Tokyo 2020, deliberata con provvedimento n. 1246 del 16/12/2019, in ordine alfabetico: 

1. Erica Barozzi 
2. Alessio Corradini 
3. Sara Morganti 
4. Francesca Salvadè 
5. Federico Lunghi 
6. Carola Semperboni 
7. Maurilio Vaccaro 
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Partecipazioni a manifestazioni internazionali 

 
Convocazioni 
Eventuali convocazioni, da parte della FISE sono da considerarsi obbligatorie, salvo ragioni certificate.  
Il Tecnico potrà richiedere una visita di controllo da parte dei professionisti di squadra nel caso in cui gli Atleti 
non abbiano la possibilità medico – fisica di prendere parte alle gare di avvicinamento.  
 
A carico della Federazione per i soli 4 componenti della squadra (dichiarata dal Capo Equipe durante 
la gara nei termini previsti dal Regolamento FEI in corso di validità): 

A) Iscrizioni di 4 binomi 
B) Rimborso chilometrico come di seguito specificato: 

sarà riconosciuta una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalieri 
in base alle tariffe stabilite dal CONI, dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento 
alla sede del concorso, Andata e Ritorno (o dalla scuderia, comunicata alla FISE, nel caso di cavalieri 
residenti all’estero) come di seguito specificato: 

o fino ad un massimo di 1.000,00 per lo CPEDI all’estero 
o fino ad un massimo di 500,00 per i due CPEDI in Italia 

C) Contributo per 4 cavalieri: 
o €1.000,00 a cavaliere per lo CPEDI all’estero 
o €300,00 a cavaliere per i due CPEDI in Italia 

 

CPEDI3* 
16-19 gennaio: Ornago (ITA) CPEDI3* 
Con la partecipazione della squadra convocata e partecipazioni individuali.  
Cavalieri con primi e/o secondi cavalli. 
Presenze federali: Responsabile Selezionatore / Capo Equipe, Tecnico di supporto, Veterinario. 
Possibili ulteriori presenze federali: Mental Coach, Fisioterapista Umano, Massofisioterapista Cavalli. 

Da definire: estero CPEDI3* 

Con la partecipazione della squadra convocata e partecipazioni individuali (secondo inviti del CO).  
Cavalieri con primi e/o secondi cavalli. 
Presenze federali: Responsabile Selezionatore / Capo Equipe, Tecnico di supporto, Veterinario. 

20-23 giugno: Somma Lombardo (ITA) CPEDI3* 
Con la partecipazione della squadra convocata e partecipazioni individuali.  
Cavalieri con primi e/o secondi cavalli. 
Presenze federali: Responsabile Selezionatore / Capo Equipe, Tecnico di supporto, Veterinario. 
Possibili ulteriori presenze federali: Mental Coach, Fisioterapista Umano, Massofisioterapista Cavalli. 
 
Il Programma dei singoli binomi verrà definito insieme al Selezionatore e al Tecnico di riferimento. 
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LIBRO III 

ATTIVITA’ NAZIONALE 2020 

GENERALITA’ 

Controlli Antidoping 

In tutte le gare potranno essere previsti i controlli antidoping come da normativa vigente.  
Si prega di prendere visione di quanto riportato nel capitolo Attività Internazionale CONTROLLI ANTIDOPING. 
 

ATTIVITA’ DI BASE + PROMOZIONE 

Manifestazioni attività di Base + Promozione 

Visto il momento di incremento degli atleti alla disciplina del Paradressage si pensa di riuscire ad allargare il 
circuito e ad organizzare altre gare in più oltre quelle in programma. Si cercherà di coinvolgere altri centri oltre 
quelli disponibili. La programmazione verrà presentata successivamente. 

Stage sul territorio 

Stage sul territorio, come l’anno scorso rinnoveremo la “call to action” ai vari Comitati Regionali, per 
l’organizzazione di stage a cura del tecnico federale sul territorio nazionale, sarà nostra intenzione incentivare 
la partecipazione di Comitati e binomi attraverso il progetto di avviamento precedentemente descritto. 
Altri stage saranno organizzati attraverso i Comitati Regionali e successivamente comunicati. 

Progetto avviamento al Paradressage 

Partendo dall’esperienza acquisita nel corso degli anni, intendiamo proporre un’offerta più completa per 
l’avviamento al paradressage, integrando gli stage sul territorio, con delle gare simulate su riprese esordienti, 
che verranno commentate con i Giudici presenti.  
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MANIFESTAZIONI DI VERTICE 

Campionati Italiani 

Nel 2020 il Campionato Italiano si terrà presso le strutture di Somma Lombardo, in contemporanea con lo 
CPEDI3* dal 19 al 21 giugno 2020. 
Il programma completo sarà di prossima pubblicazione.  

Coppa delle Regioni 

Nel 2020 la Coppa delle Regioni si terrà presso le strutture delle Siepi a Cervia – Savio (RA) si svolgerà in due 
giornate dal 23 al 25 ottobre 2020. 
Il programma completo sarà di prossima pubblicazione.  

Coppa Italia 

 
Nel 2020 il circuito Coppa Italia Paradressage verrà disputato su 3 Tappe composte da due giornate di gara 
ciascuna: 

 22/24 maggio: Circolo Ippico Casale San Nicola SSD ARL (1° Tappa) 
 11/13 settembre: GESE (2° Tappa) 
 24/25 ottobre: Le Siepi Cervia SSD ARL (3° Tappa) 

Il programma completo sarà di prossima pubblicazione. 

 

CPEDI in Italia 

Sono previste l’organizzazione di n. 2 manifestazioni internazionali nel 2020: 

 16/19 gennaio: Scuderia della Malaspina – Ornago (ITA) CPEDI3*  
 18/21 giugno: GEB - Somma Lombardo (ITA) CPEDI3* 
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LIBRO IV 

CLASSIFICAZIONI 

CALENDARIO CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI 
Le visite di classificazione nazionali e/o internazionali possono essere organizzate a seconda delle esigenze, 
dal Dipartimento di competenza, dai Comitati Regionali, dai Comitati Organizzatori. 

Le visite di classificazione possono avvenire contestualmente alle competizioni sportive, per permettere alla 
Commissione Classificatrice una più idonea valutazione dell’atleta, anche durante la performance agonistica. 

LINK FEI per Regolamento Classificazioni internazionali:    

https://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage/classification  

REGOLAMENTO CLASSIFICAZIONI FEI 

V. Allegato 5 - Classificazione FEI 

NOTE COMUNI 

La FISE si riserva il diritto di apportare delle modifiche al presente Programma per far fronte a particolari 
situazioni contingenti non prevedibili al momento dell’approvazione.  

Le eventuali modifiche saranno prese tenendo in considerazione: 

 La massima tutela del benessere dei cavalli 
 L’adeguata crescita tecnica dei binomi 
 La migliore competitività delle rappresentative nazionali 

Saranno immediatamente pubblicate sul sito istituzionale. 
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ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO CAVALIERI RAPPRESENTATIVA NAZIONALE E 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI CAVALIERI E DEI 

PROPRIETARI DI CAVALLI 

La FISE, in linea con quanto richiesto dal CONI ed in attuazione del Programma del Dipartimento Equitazione 
Paralimpica - Dressage 2020, intende monitorare il lavoro di preparazione dei “binomi di interesse”, coordinare 
le attività della Squadra Nazionale e dare assistenza ai Cavalieri che ne faranno richiesta assicurando la 
presenza di un Capo Equipe e di uno staff tecnico in occasione dei massimi impegni internazionali. 

In tale contesto tutti i Cavalieri selezionati per la partecipazione a gare di interesse federale e per la formazione 
delle Squadre Nazionali si rendono disponibili a: 

 Sostenere una visita medica presso le strutture dell’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport di Roma, 
seguirne fedelmente le indicazioni e/o prescrizioni con l’eventuale contributo di medici/sanitari di 
fiducia (o struttura sanitaria nazionale locale) relazionando con cadenza mensile alla Federazione 
nella figura del Responsabile del Dipartimento. 

 Sottoporre i propri cavalli alle periodiche visite ed ai controlli clinici ad opera del Veterinario della 
Squadra. I Cavalieri si impegnano a comunicare tempestivamente al Responsabile del Dipartimento 
il nominativo ed i recapiti telefonici del Veterinario personale con il quale concordare gli appuntamenti 
delle suddette visite. Nel caso in cui il cavallo non sia di proprietà del Cavaliere, lo stesso si impegna 
ad informare di volta in volta e preventivamente concordare con il Proprietario del cavallo l’attività in 
questione. 

 Tenersi in contatto con il Veterinario della Squadra, coinvolgendo i Veterinari curanti privati, per 
aggiornare lo stesso circa lo stato di salute dei cavalli e le eventuali cure cui sono sottoposti. 

 Fare in modo che il veterinario privato collabori e si attenga all’indicazione del veterinario federale. 
 Concordare con il Responsabile del Dipartimento i programmi agonistici informandolo 

tempestivamente di qualsivoglia contrattempo dovesse verificarsi rispetto a quanto programmato e 
concordando eventuali variazioni di programma. 

 Seguire i programmi agonistici, di lavoro tecnico e di allenamento dei cavalli concordati con il 
Responsabile del Dipartimento. 

 Dopo ogni competizione di interesse, relazionare tempestivamente e comunque entro sette giorni 
dall’evento per iscritto la FISE, nella persona del Responsabile del Dipartimento, circa l’andamento 
dell’attività fornendo allo stesso tutte le informazioni ritenute utili e significative. 

In occasione delle gare i Cavalieri si impegnano a:  

 Rispettare gli orari indicati ogni giorno dal Capo Equipe per le riunioni, le ricognizioni dei percorsi, 
nonché gli orari di ritrovo al campo e/o alle scuderie agendo anche eventualmente d’iniziativa 
nell’acquisizione delle citate informazioni. 

 Soggiornare ove previsto dal Dipartimento. 
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 Presentarsi agli orari stabiliti dal Capo Equipe per partecipare alle cerimonie, sfilate, inviti ufficiali da 
parte del Comitato Organizzatore o di Autorità locali, ecc. 

 Rivolgersi al Capo Equipe per qualsiasi comunicazione risultasse opportuno o necessario rivolgere al 
Comitato Organizzatore, alla Giuria e/o agli Ufficiali di Gara; in tali occasioni solo il Capo Equipe è 
autorizzato a comunicare con i citati Organi. 

 Fare riferimento al Responsabile del Dipartimento per tutti gli aspetti di carattere tecnico.  
 Riferirsi al Veterinario della Squadra per qualunque necessità od intervento clinico sul cavallo di 

competenza. 
 Comunicare preventivamente al Capo Equipe l'eventuale presenza di Tecnici o Veterinari personali. 

Gli stessi sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Responsabile del Dipartimento, del Capo Equipe 
e del Veterinario della Squadra. 

 Utilizzare il sottosella della FISE, e tutte le coperte che potrebbero recare il marchio dello sponsor 
della squadra nazionale in occasione delle manifestazioni (Campionati Europei, WEG, G.O.) o delle 
gare a squadre (Coppa delle Nazioni). Nelle altre Categorie di livello internazionale il Cavaliere potrà 
utilizzare il sottosella con il marchio del proprio sponsor registrato. Nel caso in cui il cavallo non sia di 
proprietà del Cavaliere queste disposizioni dovranno essere preventivamente rappresentate e 
concordate dal Cavaliere con il Proprietario del cavallo. 

 Indossare la divisa della squadra nazionale e utilizzare tutti i materiali eventualmente forniti dalla FISE 
che potrebbero recare il marchio dello sponsor della squadra nazionale. Nel caso in cui il cavallo non 
sia di proprietà del Cavaliere queste disposizioni dovranno essere preventivamente concordate dal 
Cavaliere con il Proprietario del cavallo; il tutto secondo le indicazioni che verranno impartite dalla 
FISE e, per essa, dal Capo Equipe e/o dallo staff tecnico.  

I Cavalieri, i tecnici dei cavalieri ed i Proprietari dei cavalli, si impegnano inoltre a:  

 Rispettare le disposizioni del Consiglio Federale, del Capo Equipe, del Tecnico Federale e del 
Responsabile del Settore. 

 Mantenere un comportamento irreprensibile, una condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi 
di Fair Play, di lealtà, di probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva. 

 Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione immediata o successiva lesiva della dignità, del 
decoro, del prestigio della Federazione Italiana Sport Equestri e dei suoi organi/rappresentanti. 

 Assicurarsi che tutte le persone facenti parte dello staff personale (Tecnici, Veterinari, Fisioterapisti, 
Groom e Accompagnatori, ecc.) conoscano e rispettino il presente Regolamento. 

 

Fatte salve le segnalazioni per i provvedimenti di carattere disciplinare previsti dai Regolamenti di Disciplina e 
Giustizia sportiva che potrebbero essere rese necessarie da comportamenti non aderenti al presente 
regolamento da parte di un Cavaliere, il Capo Equipe (o Tecnico Selezionatore, in caso di assenza del Capo 
Equipe) potrà prendere provvedimenti immediati, compresa l’esclusione dell’atleta interessato dalla 
competizione.  

Per presa visione del regolamento che precede e per accettazione dello stesso in ogni sua parte: 

Nome del Cavallo:      n. Pass.    FISE/FEI: 

Cavaliere:      Firma    Data 

Proprietario:      Firma    Data 
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ALLEGATO 2 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE INTERNAZIONALI 

Norme comuni alla partecipazione a Gare internazionali  

 Secondo il Regolamento in vigore, la FEI prevede che la partecipazione alle gare internazionali può 
essere autorizzata solo dalla Federazione Nazionale competente, dopo aver valutato la reale 
preparazione del binomio all’evento.  

 Le richieste di iscrizione alle gare internazionali, dovranno essere inviate in Dipartimento 
(equitazioneparalimpica@fise.it) dopo che i Cavalieri e gli Istruttori abbiano concordato il programma 
agonistico con il Dipartimento per favorire la positiva crescita agonistica dei binomi, compilando il 
relativo modulo in tutte le sue parti e saranno inoltrate in ordine di presentazione, facendo fede la data 
di arrivo del modulo di iscrizione. 

 Le richieste di iscrizione saranno inoltrate in ordine di presentazione, facendo fede la data di arrivo del 
modulo di conferma della partecipazione. 

 In caso di particolari esigenze di qualifica per le Selezioni ai rispettivi Campionati il Dipartimento 
Equitazione Paralimpica - Dressage si riserva di decidere quale binomio iscrivere. 

 Si precisa che, una volta effettuata l’iscrizione dalla FISE, il cavaliere dovrà tenere 
personalmente i contatti con il Comitato Organizzatore, ma in caso di annullamento della 
propria partecipazione, dovrà comunicarlo alla FISE, in forma scritta, che provvederà 
direttamente a formalizzare il ritiro. Si precisa che il C.O. potrà richiedere all’Atleta, come da 
Regolamento FEI, una quota se il ritiro del binomio è avvenuto dopo la scadenza delle iscrizioni 
definitive. Tale quota dovrà essere corrisposta dall’interessato direttamente al C.O. della 
manifestazione. In virtù di quanto sopra nel caso in cui le iscrizioni definitive dovessero da 
programma scadere di sabato, l’interessato dovrà comunicare il ritiro in dipartimento entro il 
venerdì antecedente, entro le 12:00, per poter trasmettere il ritiro al C.O. nei tempi utili. 

 Le iscrizioni alle gare internazionali saranno quindi esaminate dal Dipartimento e, comunque, 
subordinate al nulla osta del Responsabile e Selezionatore che le valuterà sotto il profilo dei requisiti 
richiesti e secondo l’opportunità tecnica e generale. 

 Va precisato che l’essere in possesso del MER (requisito minimo) per un livello di gara non ne 
determina il diritto automatico alla partecipazione. 

 È responsabilità di ogni Cavaliere comunicare ogni modifica o aggiornamento del proprio programma 
di gare affinché sia possibile armonizzare l’attività agonistica di tutti i binomi impegnati nelle 
competizioni internazionali.  

 È necessario oltreché corretto che chi non intende partecipare ad una gara a cui aveva 
dichiarato di volersi iscrivere lo comunichi immediatamente al Dipartimento.  

 I Cavalieri dovranno contribuire in tal senso, per la migliore programmazione della propria stagione 
agonistica e per offrire agli altri Cavalieri le stesse possibilità. 
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 Nei casi in cui un Comitato Organizzatore limiti i posti disponibili per la gara, sarà composta una lista 
di “priorità”, che terrà in considerazione, oltre alla necessaria qualifica, gli ultimi risultati in gara dei 
binomi. 
 

Documenti necessari per l’iscrizione a Gare internazionali 

 Per iscriversi alle gare internazionali è necessario: 
 In Italia ed all’estero: compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo (Allegato 2/A). 

 Cavaliere e cavallo devono essere già in possesso di registrazione FEI per l’anno in corso per le gare 
all’estero ed in Italia. 

 Quando richiesto (per tutte le gare internazionali all’estero e per le categorie internazionali di livello 3* 
o superiori in Italia), il cavallo deve avere il passaporto FEI in regola. 

 Il Cavaliere deve essere già in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso 
 Cavaliere e/o cavallo devono essere in regola con tutti i pagamenti dovuti a qualunque titolo per 

qualsiasi manifestazione alla quale siano stati iscritti. 
 

Iscrizioni 

In Italia ed all’estero 

Per tutte le gare internazionali in Italia ed all’estero le iscrizioni dovranno essere effettuate inviando l’apposito 
modulo (Allegato 2/A) al Dipartimento Equitazione Paralimpica - Dressage che provvederà ad inviare le stesse 
al Comitato Organizzatore. 
I Cavalieri che si dovessero iscrivere alle gare internazionali senza l’autorizzazione della FISE saranno 
passibili di differimento agli organi di giustizia.  
È responsabilità del Cavaliere l’iscrizione a categorie cui è correttamente qualificato. 
 

Registrazioni FEI - passaporti FEI cavalli e Cavalieri 

Registrazioni FEI cavalli/Cavalieri 

A partire dal 17 gennaio 2006, la FEI ha stabilito l’obbligo di effettuare una registrazione, di validità annuale, 
che comporta il versamento di una quota di euro 15,00 per ogni cavallo e/o Cavaliere che partecipi, nell’anno, 
a concorsi internazionali di qualsiasi livello in Italia e all’estero. 
Sono esonerati dal pagamento della sopraccitata quota i Cavalieri Juniores, i quali sono comunque tenuti ad 
effettuare la registrazione FEI.  
I Cavalieri e i cavalli non registrati alla FEI non possono essere iscritti alle gare internazionali in Italia e 
all’estero, poiché il sistema FEI non lo permette. 
Il pagamento può essere effettuato utilizzando la procedura di tesseramento on line, tramite il proprio circolo 
di appartenenza. 
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Un elenco aggiornato di tutti i cavalli ed i Cavalieri registrati per l’anno in corso sarà disponibile sul sito della 
FEI (https://data.fei.org/default.aspx). 
 
Procedura nuova iscrizione cavalli ai ruoli FEI  
A partire dal 1° gennaio 2017, per i cavalli che devono essere registrati alla FEI per la prima volta, occorre 
fornire la scansione delle pagine di descrizione e grafiche dei certificati di origine approvati dalla FEI. 
Nella procedura di tesseramento è stata attivata una nuova sezione, SCANSIONE PASSAPORTO, nella quale 
può essere eseguito l’upload del PDF (unico file) con le pagine richieste.  
Il PDF non deve superare la grandezza di 2 Megabyte (eseguire la scansione a bassa risoluzione, es. 100 
dpi). 
Si prega di verificare, prima di caricare il documento, che le immagini scansionate siano perfettamente leggibili 
in ogni loro parte. 
Il caricamento del documento deve essere effettuato prima della richiesta di registrazione FEI. 
Questa operazione è obbligatoria per tutti i cavalli che devono essere registrati alla FEI per la prima volta. 
Si ricorda che il vecchio passaporto FISE non è un documento valido e non è riconosciuto dalla FEI. 
 
Pagine da scansionare 
Le pagine da scansionare sono quelle che contengono i dati necessari all’identificazione del cavallo: 

 Pagina/e contenente/i il NOME del cavallo; 
 Pagina/e contenente/i la descrizione grafica e gli elementi identificativi; 
 Pagina/e contenente/i i dati essenziali del cavallo (mantello, razza, sesso, data di nascita, ecc.); 
 Pagina/e contenente/i i dati genealogici; 
 Pagina/e contenente/i i dati relativi alla proprietà ed eventuali passaggi; 

 

Microchip 

Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i cavalli che per la prima volta si registrano alla FEI dovranno 
essere già muniti di microchip. 
 

Passaporti FEI cavalli 

La pratica per il rilascio del passaporto FEI si effettua presso l’Ufficio Passaporti della FISE Centrale. Si può 
consultare il sito della FISE alla voce la Federazione – Attività – Veterinaria – Cavalli FEI per informazioni più 
dettagliate (http://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/cavalli-fei.html 
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ALLEGATO 2/A 
 

 

 
        MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE CPEDI  

FISE Paradressage
equitazioneparalimpica@fise.it

 
 

CPEDI      DATA    

CAVALIERE     REGISTRAZIONE FEI    

CELL.     E‐MAIL    

NOME DEL CAVALLO     PASSAPORTO FEI     

data di nascita     mantello    sex    

paese di nascita     padre     madre       

proprietario 
                       

box  trucioli  paglia  selleria  SI  NO 

Categoria 
Grado 1  Grado 2  Grado 3 

Grado 4  Grado 5 

QUALIFICHE (ai sensi del programma del Dipartimento): 

DATA         CONCORSO  LOCALITA'  CATEGORIA  PERCENTUALE 

              

              

INFORMAZIONI GENERALI: 

Arrivo del cavallo     Partenza del cavallo    

Alloggio groom  SI  NO  Attacco luce SI  NO       

Marca VAN     n. targa         

NOTE:   

  

DATA 

 

FIRMA 
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ALLEGATO 3 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI  

 

 

 

 

ALLEGATO 3/A 

CONTRIBUTI PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE 

 

Sono previsti i contributi che saranno pubblicati dopo la ratifica del bilancio di previsione 2020.  

 

 

 

 

Data Luogo  Categorie 

16/19 gennaio  Scuderia della Malaspina – Ornago (MB) CPEDI3* 

22/24 maggio C.I. Casale San Nicola – Roma (RM) 1° Tappa Coppa Italia  

18/21 giugno GEB - Somma Lombardo (VA) CPEDI3*  

Campionati Italiani Assoluti e Esordienti 

11/13 settembre Gruppo Emiliano Sport Equestri – San 

Lazzaro di Savena (BO)  

2° Tappa Coppa Italia  

23/25 ottobre Le Siepi - Cervia (RA) 3° Tappa Coppa Italia 
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ALLEGATO 3/B 

TASSE DI ISCRIZIONE 

Gare nazionali 

Importi massimi  

 COPPA DELLE REGIONI € 100,00 a squadra 
 TROFEO € 30,00 a categoria 
 COPPA ITALIA Esperti € 30,00 a categoria 
 COPPA ITALIA Esordienti € 20,00 a categoria 

Scuderizzazione 

Il Comitato Organizzatore ha l’obbligo di garantire ai concorrenti, nelle manifestazioni di durata superiore ad 
un giorno, la scuderizzazione in box richiesta in sede di iscrizione. Unitamente al box deve essere garantito 
l’impianto di prima lettiera, costituito da una balla di paglia per ogni box. 

I box devono essere collocati nell’impianto dove si svolge la manifestazione o nelle immediate vicinanze. 
L’importo non potrà superare € 90,00 (comprensivo di iva). 

Gare internazionali 

L’iscrizione massima comprensiva di box ed il relativo montepremi per le gare internazionali sono a discrezione 
del Comitato Organizzatore. 

 

ALLEGATO 4   

CAMPIONATI ITALIANI – COPPA DELLE REGIONI – COPPA ITALIA 

 

I programmi delle Manifestazioni verranno definiti e pubblicati dopo l’approvazione del Consiglio Federale. 
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ALLEGATO 5  

REGOLAMENTAZIONE DELLE CLASSIFICAZIONI FEI DA GENNAIO 
2018 EQUITAZIONE PARALIMPICA – DRESSAGE  

 

1) I Nuovi Atleti che chiedono la Classificazione FEI per la prima volta, devono fare domanda alla FEI 
attraverso la loro Federazione Nazionale compilando il Modulo di Richiesta di Classificazione FEI 

La richiesta di Classificazione deve essere presentata dalla Federazione Nazionale dell’Atleta ed include: 

 Il Modulo di Richiesta di Classificazione FEI compilato in modo leggibile ed in inglese. 
 Il Modulo di Consenso alla Classificazione compilato in ogni sua parte e firmato dall’Atleta. 
 Il Certificato di Diagnosi compilato in ogni sua parte e firmato dall’Atleta e dal medico. Qualsiasi 

ulteriore documentazione medica che attesti la disabilità dell’atleta dovrà essere allegata. Tutta la 
documentazione fornita deve essere in inglese ed i moduli devono essere firmati da tutte le parti 
interessate. 

La richiesta di Classificazione deve essere ricevuta dalla FEI almeno sei (6) settimane prima della 
competizione internazionale nella quale l’Atleta intende gareggiare.  

Il Comitato Organizzatore, per la competizione internazionale nella quale sarà valutato l’Atleta, addebiterà una 
quota non rimborsabile di € 40,00 o la somma equivalente al momento dell’iscrizione. 

2) Gli Atleti già classificati FEI e che sono inseriti nella Master List delle Classificazioni FEI con lo status 
di Rivedibile (R) 

 Se sulla Master List è già fissata la data di rivalutazione, gli Atleti dovranno essere riesaminati in una 
competizione il più vicino possibile alla data in elenco. 

 Se non è fissata alcuna data di rivalutazione, gli Atleti dovranno essere riesaminati in un’occasione 
successiva. 

 In entrambi i suddetti casi, la Federazione Nazionale dovrà assicurarsi che l’Organizzatore sia a 
conoscenza della necessità della rivalutazione dell’Atleta. Il Capo Classificatore dovrà programmare 
la visita per il riesame dell’Atleta. 

 Non è necessario che l’Atleta o la Federazione contattino la FEI o forniscano alcuna 
documentazione prima della Rivalutazione. In qualche caso e solo se richiesto, il Capo 
Classificatore può richiedere all’atleta ulteriore documentazione medica che lo aiuti nell’assegnazione 
del Grado dopo il riesame. 

3) Atleti presenti nella Master List delle Classificazioni FEI con uno status di Confermato o Rivedibile con 
data di riesame fissata che fanno richiesta di Rivalutazione perché le loro disabilità o i limiti nella 
pratica dell’attività non corrispondono più al Grado assegnato, devono fare domanda alla FEI 
attraverso la loro Federazione Nazionale compilando un Modulo di Richiesta di Rivalutazione Medica. 

La richiesta per la rivalutazione medica deve essere presentata se: 

a) Un’invalidità importante dell’Atleta o i limiti nella pratica dell’attività sono divenuti meno gravi, sia per 
intervento medico che per altri mezzi. Esempi di tali interventi includono ma non si limitano a: iniezioni 
di Botox per ridurre l’ipertonia o per aumentare il raggio di azione del movimento, rilassamento dei 
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tendini, blocchi delle articolazioni per agevolare la postura/stabilità, o interventi chirurgici per 
correggere la vista. 
oppure se 

b) L’invalidità dell’Atleta è progressiva ed è degenerata al punto tale che molto probabilmente il Grado 
assegnato (classe sportiva) non si adatta più al suo stato. 

Come fare la Richiesta di Rivalutazione Medica 

La richiesta di rivalutazione medica deve essere presentata dalla Federazione Nazionale dell’Atleta ed include: 

 Questo modulo di richiesta di rivalutazione medica compilato in ogni sua parte ed in Inglese; 
 Documentazione medica allegata che dimostri che la disabilità dell’Atleta è cambiata dopo l’ultima 

valutazione alla quale si è sottoposto l’Atleta; e la richiesta per la rivalutazione medica deve essere 
ricevuta dalla FEI almeno 6 settimane prima della successiva competizione internazionale nella quale 
gli Atleti intendono gareggiare. 

 Il Comitato Organizzatore, per la competizione internazionale durante la quale gli Atleti saranno 
valutati, addebiterà una quota non rimborsabile di € 40,00 o l’equivalente somma al momento 
dell’iscrizione. 

Tutte le informazioni necessarie e i moduli pertinenti si possono trovare pubblicati al seguente link FEI Website 
e tutte le richieste devono essere inviate a FEI HQ. 

Link Regolamento Classificazioni FEI 2020 

 https://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage/rules   
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ALLEGATO 6 

NUOVA POLICY ISTITUTO MEDICINA E SCIENZA DELLO SPORT  

L’istituto di Medicina e Scienza dello Sport, nato per la salvaguardia della salute degli atleti e successivamente 
anche per la prevenzione e cura di pazienti affetti da problematiche cliniche, offre oggi servizi di alta qualità, 
specialisti di fama internazionale ed apparecchiature di ultima generazione.   

In allegato la nuova policy, concordata con i vertici CONI e la PO, relativa alle condizioni di accesso alle 
prestazioni clinico-diagnostiche dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, per tutto il mondo CONI sia atleti 
che non.  

 

 Estratto dalla Circolare dell’IMSS 

Tipo Paziente  Condizioni 

Atleti Olimpici  Nominativi comunicati dalle singole Federazioni Nazionali Italiane.

Le prestazioni (visite specialistiche, diagnostica per immagini, 
fisioterapia, analisi di laboratorio e strumentali) esclusivamente 
afferenti all'attività sportiva su richiesta del Medico Federale 
verranno effettuate secondo quanto previsto dal contratto di 
servizio Coni-Coni Servizi - senza corrispettivo in quanto il costo 
delle prestazioni è sostenuto direttamente da Coni Ente attraverso 
il contratto di servizio (art. 1, punto 7). 

 
Atleti di Interesse Nazionale non in elenco  Le prestazioni esclusivamente afferenti all'attività sportiva su 

richiesta del Medico Federale verranno effettuate applicando una 
percentuale di sconto del 40% su visite specialistiche, diagnostica 
per immagini, fisioterapia, analisi di laboratorio e strumentali 

 
Routine pre-eventi sportivi di 
rilevanza nazionale e internazionale 
(Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi 
Giovanili, Manifestazioni Invernali 
ecc.) richieste per atleti non inclusi in 
elenco 

Le prestazioni (visite specialistiche, diagnostica per immagini, 
fisioterapia, analisi di laboratorio e strumentali) esclusivamente 
afferenti all'attività sportiva su richiesta del Medico Federale 
verranno effettuate secondo quanto previsto dal contratto di 
servizio Coni-Coni Servizi - senza corrispettivo in quanto il costo 
delle prestazioni è sostenuto direttamente da Coni Ente attraverso 
il contratto di servizio (art. 1, punto 7). 
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Consiglio Federale, Collegio dei 
Revisori dei Conti, Tecnici Federali, 
Medici Federali, Fisioterapisti 
Federali, Arbitri, Organi Giudicanti 
FSN 

Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia, 
analisi di laboratorio e strumentali verranno effettuate applicando 
una percentuale di sconto del 30% 

 

 

 
Familiari di Atleti Olimpici Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia, 

analisi di laboratorio e strumentali verranno effettuate applicando 
una percentuale di sconto del 30% 

 
Atleti Medagliati Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia, 

analisi di laboratorio e strumentali richieste a titolo personale 
verranno effettuate applicando una percentuale di sconto del 30%

 
Atleti non in attività Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia, 

analisi di laboratorio e strumentali richieste a titolo personale 
verranno effettuate applicando una percentuale di sconto del 20%

 

 

Dipendenti Coni e propri familiari Le prestazioni non rimborsabili o non previste dalla copertura 
assicurativa verranno effettuate applicando una percentuale di 
sconto del 30%  
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ALLEGATO 7 

PROGRAMMA DI LAVORO PER L'ASSISTENZA MEDICO 

VETERINARIA DEL DIPARTIMENTO EQUITAZIONE PARALIMPICA - 

DRESSAGE 

 

Per quanto quello che segue sia sempre stato auspicabile in un corretto rapporto tra la Federazione e gli Atleti, 
le nuove normative internazionali, la "diversa" attenzione dei media e dell'opinione pubblica rendono quanto 
mai attuali alcune precisazioni e definizioni dei diversi ruoli, da inquadrarsi in una sorta di Codice Etico che 
coinvolge sia il Veterinario di Squadra che i Cavalieri. 

Figura del Veterinario di squadra 

Per quanto quello che segue sia sempre stato auspicabile in un corretto rapporto tra la Federazione e gli Atleti, 
le nuove normative internazionali, la "diversa" attenzione dei media e dell'opinione pubblica rendono quanto 
mai attuali alcune precisazioni e definizioni dei diversi ruoli, da inquadrarsi in una sorta di Codice Etico che 
coinvolge sia il Veterinario di Squadra che i Cavalieri. 

 

DOVERI 
1. La tutela del benessere dell'atleta cavallo che va anteposta a qualsiasi interesse sia privato che 

istituzionale. 
2. Massima riservatezza sulle informazioni individuali nel rispetto dell'immagine e della salvaguardia del 

valore dei cavalli di proprietà. 
3. Nessuna volontà o pretesa di sostituirsi al veterinario curante con il quale ci deve essere la massima 

disponibilità a collaborare e a confrontarsi. 
4. Disponibilità costante per eventuali consulti, consigli o quanto richiesto dal Cavaliere. 
5. Costante rapporto con il Capo Equipe e il Tecnico Selezionatore per ciò che riguarda l'idoneità e lo 

stato di forma di ciascun Cavallo. 

DIRITTI 
1. Conoscenza diretta dei cavalli. Ciò presuppone la trasparenza di rapporti tra Cavaliere / Veterinario 

curante e Veterinario di Squadra. 
2. Conoscenza delle esigenze dei Cavalieri sia riguardo la gestione clinica, sia riguardo la preparazione 

atletica del loro cavallo. 
3. Possibilità e diritto di effettuare in qualunque momento controlli sulle condizioni cliniche e atletiche dei 

soggetti, anche mediante l'utilizzo di sistemi di monitoraggio, analisi cliniche o strumentali. 
4. Massima trasparenza su eventuali trattamenti farmacologici effettuati e/o in corso, in particolare in 

prossimità di impegni agonistici ufficiali. 
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5. Consapevolezza da parte dei cavalieri della responsabilità dell'immagine pubblica del nostro sport e 
di conseguenza l'impegno a segnalare al Veterinario di Squadra situazioni che possano mettere a 
rischio la salute ed il benessere del proprio cavallo. 

 
La FISE si farà carico di fornire l’assistenza del veterinario di Squadra nelle gare di interesse federale. Solo 
ed esclusivamente in occasione dei Campionati Europei, le prestazioni del Veterinario di Squadra saranno a 
totale carico della FISE. 
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ALLEGATO 8 

CIRCUITO COPPA ITALIA PARADRESSAGE  

 

Il circuito COPPA ITALIA PARADRESSAGE si svolgerà in concorsi di tipo “MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE FEDERALE” e verrà disputato su 3 Tappe composte da due giornate di gara ciascuna. 

 

 CIRCUITO “COPPA ITALIA 2020” 

1° TAPPA Coppa Italia Paradressage 22/24 MAGGIO C.I. Casale di San Nicola 

2° TAPPA Coppa Italia Paradressage 11/13 SETTEMBRE Gruppo Emiliano Sport Equestri 

3° TAPPA Coppa Italia Paradressage 23/25 OTTOBRE Le Siepi Cervia 

CATEGORIE CIRCUITO “COPPA ITALIA 2020” 

GRADI SABATO DOMENICA 

GRADO 1 Esordienti INTRODUCTORY A GRADO 1 - 20x40 INTRODUCTORY B GRADO 1 - 20x40 

GRADO 2 Esordienti INTRODUCTORY A GRADO 2 - 20x40 INTRODUCTORY B GRADO 2 - 20x40 

GRADO 3 Esordienti INTRODUCTORY A GRADO 3 - 20x40 INTRODUCTORY B GRADO 3 - 20x40 

GRADO 4 Esordienti (Anche non vedenti) INTRODUCTORY A GRADO 4 - 20x40 INTRODUCTORY B GRADO 4 - 20x40 

GRADO 5 Esordienti (Anche ipovedenti) INTRODUCTORY A GRADO 5 - 20x40 INTRODUCTORY B GRADO 5 - 20x40 

GRADO 1 Esperti TEAM TEST - 20x40 INDIVIDUAL TEST - 20x40 

GRADO 2 Esperti TEAM TEST - 20x40 INDIVIDUAL TEST - 20x40 

GRADO 3 Esperti TEAM TEST - 20x40 INDIVIDUAL TEST - 20x40 

GRADO 4 Esperti (Anche non vedenti) TEAM TEST - 20x60 INDIVIDUAL TEST - 20x60 

GRADO 5 Esperti (Anche ipovedenti) TEAM TEST - 20x60 INDIVIDUAL TEST - 20x60 

Le riprese sono di ultima edizione. 
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GIURIA 

Il programma del Concorso è approvato dalla Fise ed è predisposto dal Comitato Organizzatore. 

Il Presidente di Giuria, la Giuria e gli Stewards saranno nominati dal Dipartimento, in sinergia e collaborazione 

con il Comitato Organizzatore. 

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e diaria giornaliera, nonché ogni altra spesa relativa, per il Presidente di 

Giuria, la Giuria e gli Stewards, saranno a carico del Comitato Organizzatore.   

Il Dipartimento Paralimpico potrà nominare un DELEGATO TECNICO che avrà il compito di coadiuvare il 

Presidente di Giuria e il Comitato Organizzatore per una migliore riuscita della manifestazione. Per il Delegato 

Tecnico FISE tutte le spese saranno a carico della Federazione. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dei cavalieri devono riportare obbligatoriamente il nome e la firma dell’Istruttore. 

Le quote di iscrizione, sono le seguenti a categoria: 

Livello esordienti  € 20,00 

Livello esperti   € 30,00 

NORME COMUNI 

Nei concorsi Coppa Italia Paradressage è obbligatorio, per tutta la durata della manifestazione, il numero di 

testiera.  

Il Livello Esordienti è riservato a cavalieri che NON ABBIANO partecipato a CPEDI 2*/3*/4* nel 

2017/2018/2019. 

Le categorie saranno ritenute valide indipendentemente dal numero dei partenti. 

Gli atleti iscritti, oltre che essere in regola con il tesseramento FISE per l’anno in corso, dovranno portare con 

sé la scheda di classificazione Fise, con l’elenco degli ausili permessi, da esibire a richiesta.  

Tutti i cavalli partecipanti dovranno essere iscritti ai ruoli federali. 

Possono partecipare alla Coppa Italia Paradressage solo i cavalieri già classificati funzionalmente. 

Un campo prova deve essere previsto almeno un’ora prima dell’inizio delle categorie. 

Gli ipovedenti e non vedenti se possibile potranno provare (30 minuti) in campo gara. 
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Il binomio che inizia il Circuito ad un livello non potrà passare ad un livello inferiore e superiore pena 

l'esclusione dalla Finale.  

 
Per quanto non specificatamente indicato vale il regolamento Nazionale in vigore. 

 

FINALE 

La Classifica Finale della Coppa Italia sarà determinata dalla somma dei risultati in Percentuale di due diverse 

Tappe. Pertanto dalla somma della somma delle percentuali che determinano la classifica di ogni tappa come 

sopra indicato. 

Pertanto è obbligatorio partecipare ad entrambe le giornate per rientrare nella classifica di Tappa e della Finale 

di Coppa Italia. Verranno prese le due migliori somme di percentuali su tre tappe, per definire il Vincitore della 

Finale di Coppa Italia 2020. 

E’ permesso montare più cavalli secondo il Regolamento Nazionale vigente. 

 

 


