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Quadriennio 2016-2020 - Relazione Tecnico Morale del Comitato Regionale FISE 
Piemonte 

 
 
Area tesseramento, cavalli e patenti 

 

Crescita è la parola che potrebbe definire questo quadriennio e ce lo confermano i numeri.  
Sono stati circa 1000 nel quadriennio i nuovi tesserati. Abbiamo avuto anche un forte 
incremento delle ASD. Sono infatti 198 i circoli che sono entrati a far parte della FISE. 
lo stesso dicasi dei nostri amici cavalli le cui iscrizioni nei ruoli federali  che hanno raggiunto 
la quota di 3200. 
 
Risultati Sportivi 
Dal 2016 i tesserati piemontesi hanno conquistato differenti e sempre più prestigiosi risultati 
sia di  livello nazionale sia di  internazionale. 
Si sono distinti nei Campionati Italiani  delle diverse discipline che per comodità riportiamo 
nello specchietto sottostante: 
  

 medaglie 2016 2017 2018 2019 

Oro 56 62 46 35 

Argento 50 39 38 42 

Bronzo 42 35 32 44 

  
Ponyadi 
 
Grande sforzo in questo quadriennio è stato compiuto dal Comitato regionale per 
promuovere e incentivare il settore ludico, base dalla quale è fondamentale iniziare per far 
crescere con entusiasmo e passione gli atleti del domani. 
Lo sforzo compiuto dal C.R è stato indirizzato a creare una sempre maggiore disponibilità 
da parte dei nostri giovanissimi atleti e dei loro genitori nell’impegnarsi a partecipare ai Trofei 
Ludici istituiti in questi anni. Proprio questi trofei hanno costituito il bacino dal quale sono 
state formate le rappresentative regionali per la partecipazione alle Ponyadi, la 
manifestazione a carattere nazionale più importante del settore. Grazie anche all’impegno 
profuso dai responsabili tecnici delle diverse società detta manifestazione ha visto nel 2019 
il Piemonte in testa al medagliere. 
Il notevole sforzo economico del Comitato, quantificato in circa 150.000,00 euro, ha fatto sì 
che nel corso di questo quadriennio siano stati elargiti contributi a circoli e atleti, utili per  
premiare l’impegno e la dedizione necessaria per raggiungere gli obbiettivi prefissati. 
 
Medagliere Ponyadi  

2016 2017 2018 2019 

Oro 6 7 9 17 

Argento 5 3 5 12 

Bronzo 1 3 4 5 
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Progetti ed iniziative 
 
Il Comitato Regionale sensibile alle richieste da parte degli atleti non udenti si è fatto carico 
di rappresentare in seno alla Consulta dei Presidenti Regionali le loro problematiche, 
contribuendo alla stesura di una norma regolamentare che agevola la  loro manifestazione 
alle manifestazioni agonistiche. 
Insieme oltre i limiti 
“Insieme oltre i limiti” è un progetto dedicato a tutti i nostri cavalieri diversamente abili che, 
grazie all’amore per il proprio cavallo si sono dedicati al Paradressage.  Cavalieri e 
amazzoni speciali, paratleti che trasformano ogni giorno l’impossibile in possibile. Binomi 
che sognano insieme, oltre i limiti. 
Il progetto di promozione regionale della FISE Piemonte nato con l’intento di raggiungere e 
far conoscere a un’utenza più ampia la disciplina paralimpica del paradressage, ha potuto 
svilupparsi grazie anche ad un contributo elargito dal CIP e assegnatoci per le finalità 
riportate nel bando al quale abbiamo partecipato. 
Agonismo e disabilità, in ambito equestre, sono più vicini di quanto si pensi, un traguardo 
da raggiungere per chiunque senta il bisogno di mettersi alla prova. 
La FISE Piemonte vuole accompagnare gli atleti in questo percorso, e per farlo mette a 
disposizione la propria esperienza, i propri tecnici e le proprie strutture, supportando atleti, 
aspiranti atleti, circoli ippici e istruttori a muovere i primi passi nella disciplina, o a consolidare 
il proprio cammino agonistico. Il raggiungimento dell’obiettivo si è concretizzato avviando un 
progetto pilota esteso a tutta la Regione e che coinvolge il territorio, organizzando una serie 
d’incontri divulgativi e informativi e creando una rete di contatti tra circoli e professionisti del 
settore. 
Testimonial del progetto è Carola Semperboni, giovanissima atleta paralimpica che 
rappresenta il Piemonte agli appuntamenti agonistici più importanti e che in appena due 
anni di carriera agonistica ha ottenuto importanti riconoscimenti:  
bronzo di squadra alla Coppa delle Regioni, titolo per il quale è stata premiata dalla Fise 
Piemonte tra le atlete di spicco del 2018; 
primo posto in Coppa Italia nel 2017. 
Carola partecipa attivamente al progetto, facendosi portavoce durante gli incontri informativi 
organizzati nei circoli ippici e nelle realtà scolastiche, per promuovere la disciplina del 
paradressage, coniugando sport e disabilità. 
 
150 anni di Caprilli 
Per celebrare il 150esimo anniversario della nascita di Federigo Caprilli, Magister 
equitum e ideatore dell'equitazione moderna, Il Comitato Regionale Piemonte FISE 
Piemonte ha organizzato nel 2018 l’evento "Piazza d'Armi 2018. A cavallo della cultura 
tra passato e presente". Si è trattato di un evento nazionale dedicato all'equitazione e alle 
sue espressioni culturali che è andato in scena a Torino dal 17 al 20 maggio 2018. 
La manifestazione è nata con l'obiettivo di offrire alla Città di Torino un evento in grado di 
coinvolgere e divulgare l’arte dell'equitazione ad ogni tipo di pubblico, anche i non addetti ai 
lavori, fornendo l'occasione di assistere a esibizioni spettacolari e prendere parte ad eventi 
culturali dedicati al mondo dell’equitazione.  
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Nei quattro giorni della rassegna è andato in scena il Concorso di equitazione Nazionale 
A* di Salto Ostacoli, in collaborazione con ANAC Co. Loc. Piemonte, presso gli impianti 
del CIM - Gruppo Sportivo Militare  
L’evento speciale, celebrato con un annullo postale dedicato alla figura del grande Capitano 
Caprilli, è stato patrocinato dallo Stato Maggiore dell’Esercito, dalla Regione Piemonte, dalla 
Città di Torino e dal CONI Nazionale e Regionale.  
 
Settore Giovanile 
Per il Settore Giovanile molto è stato fatto grazie anche alla collaborazione intrapresa con 
un tecnico di spessore qual è il Colonnello Salvatore Oppes. L’impegno del CR è stato 
premiato con i risultati conseguiti dagli atleti piemontesi in campo internazionale, nazionale 
e regionale.  
 A questo proposito, dopo questo difficile periodo di lockdown, per continuare nell’impegno 
di promuovere e motivare le giovani leve è stato creato un gruppo di “Atleti di Interesse 
Regionale” che sarà seguito con particolare cura e attenzione dal Comitato stesso. 
Altre discipline 
Nel Completo l’attenzione costante verso il settore giovanile ha permesso altresì di 
incrementare l’interesse verso la disciplina e di conquistare medaglie importanti nelle 
manifestazioni nazionali, dove si è raggiunto l’apice con la partecipazione di atleti 
piemontesi alle manifestazioni internazionali. 
Nel Dressage l’impegno dei responsabili verso questa disciplina si è manifestato nel 
quadriennio con importante l’aumento dei tesserati e la conquista di titoli italiani nel settore 
giovanile. 
Nel Reining gli atleti piemontesi si sono sempre distinti nelle diverse competizioni nazionali 
e internazionali conquistando nel 2018 la Coppa delle Regioni.  
Il nostro giovanissimo atleta Manuel Bonzani, recentemente scomparso, ha scalato nella 
sua breve esistenza molti podi internazionali e mondiali. 
 
Contributi  
 
In questo ultimo mandato il Comitato Regionale si è mosso con la diligenza del buon padre 
di famiglia, con spese oculate ed indirizzate soprattutto alla promozione delle diverse 
discipline, destinando le maggiori risorse ai settori giovanili. 
Complessivamente nel quadriennio i contributi elargiti agli atleti hanno raggiunto la cifra di 
110.000 euro mentre alle Associazioni sono stati concessi complessivamente più di 80.000 
euro. 
Notevole sforzo è stato compiuto anche nel corso del 2020 che ha visto il settore equestre 
particolarmente messo in crisi; Il C.R. grazie ad una rimodulazione delle spese previste da 
parte dei diversi dipartimenti ha potuto destinare a tutte le società il rimborso del 50% della 
quota di affiliazione. Il costo a carico del Comitato Regionale è stato pari a circa 40.000 
euro. 
 
Notevole impegno è stato anche profuso nella programmazione delle attività di formazione 
per consentire ad un numero sempre maggiore di interessati di acquisire qualifiche tecniche. 
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Concludo formulando un vivo ringraziamento per tutti i Consiglieri, i Tecnici e gli Operatori 
del settore che hanno permesso di svolgere un’attività che ritengo utile e formativa per tutto 
il comparto equestre della Regione. 
 
Ringrazio anche gli Organi della Federazione che hanno sempre fattivamente collaborato 
per una sempre migliore crescita dell’attività equestre. 
 
Certo di essere stato sufficientemente esaustivo, concludo questa mia relazione auspicando 
al nostro mondo i migliori successi sportivi. 
 
 

Comitato Regionale F.I.S.E. Piemonte 
Il Presidente 

Giacomo Borlizzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


