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PREMESSA
Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le previsioni del
Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, alle quali tutti gli Ufficiali di gara si devono
scrupolosamente attenere.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutti i regolamenti generali e di disciplina preesistenti
alla data di approvazione dello stesso.

TITOLO I
STEWARD NAZIONALE DI 1° LIVELLO MULTIDISCIPLINARE
1250. – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Steward Nazionale di 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza di apposito
corso, al termine del quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d’esame.
1251. – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali
di Gara, chi desidera acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovrà:
 Essere in possesso del Brevetto B, anche di specialità;
 Presentare un curriculum agonistico conseguito in concorsi FISE;
oppure
 Essere in possesso di una qualsiasi qualifica tecnica FISE: Operatore, Tecnico,
Istruttore Federale, Ufficiale di Gara.
1252. – Percorso formativo
Il percorso formativo è composto da un corso della durata di due giornate da tenersi anche
in video-conferenza, suddiviso in moduli di ore 2 e da una prova pratica durante un concorso
FISE concordato con il docente, durante il quale il docente potrà verificare le sue conoscenze
acquisite. La prova pratica potrà essere sostituita da filmati delle varie discipline commentati
dai docenti
1253. – Esame
Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali
di Gara, chi desidera acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovrà sostenere le
seguenti prove:
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1253.1 - Prova teorica/scritta anche online che consiste in un Test a domande multiple
sui fondamenti ispiratori dello stewarding e sui contenuti del corso.
1253.2 - Prova orale che consiste in un colloquio anche online sui regolamenti generali,
i contenuti del corso con approfondimenti sulle parti del test risultate non correttamente
superate.
In linea di principio l’esame si svolgerà al termine del corso, se non diversamente indicato
sullo specifico bando.
Tutti i candidati che supereranno la prova Art. 1253 comma .1.1, secondo le modalità
stabilite, saranno ammessi alla prova Art. 1253 comma 1.2.
Coloro i quali supereranno entrambe le prove con esito positivo, saranno inseriti nell’elenco
degli Steward di 1° livello.
1254. – Competenze
 La figura dello Steward Nazionale di 1° livello opera in ambito regionale in qualsiasi
disciplina. (per il completo fino alla CNC1*)
 Svolge la sua attività solo ed esclusivamente nell’ambito delle manifestazioni autorizzate
dalla FISE.
 Assiste lo Steward di 2° livello e/o il Chief Steward all’interno dei campi prova, verificando
in particolare che Istruttori e/o Tecnici che ne hanno accesso/impartiscano istruzione siano
in possesso ed esibiscano il prescritto tesserino di riconoscimento; per il controllo dei
camminamenti e nelle scuderie, e per la corretta gestione degli afflussi di pubblico:
 È responsabile della salvaguardia e tutela del benessere del cavallo all’interno delle aree
utilizzate per la manifestazione, fatta eccezione del campo gara soggetto all’esclusivo e
diretto controllo della Giuria di terreno.
 Deve partecipare attivamente alle Premiazioni siano esse a cavallo che a piedi in base a
un preciso protocollo preparato dal Presidente di giuria e/o dal Chief Steward.
 Deve collaborare col Veterinario o la Commissione Veterinaria Antidoping prestando attivo
supporto.
 Deve collaborare col C.O., il Veterinario incaricato e la Segreteria di concorso durante le
Varie Ispezioni dei cavalli così come previste nei programmi delle manifestazioni e nei
regolamenti di disciplina.
 Opera a stretto contatto con il Presidente di giuria e, ove e se previsto con il Chief Steward,
dal quale riceve indicazioni ed al quale segnala con tempestività gli eventuali accadimenti
di rilievo;
 Deve avere un atteggiamento generale che rispecchi il motto F.E.I. “Aiuta, Previeni,
Intervieni“, deve quindi essere di aiuto e collaborativo con i concorrenti ma pronto a
intervenire in caso rilevi azioni contrarie al welfare del cavallo e pericolose per i presenti.
1255. – Criteri di mantenimento della qualifica
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Gli Steward in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti nel Regolamento
Generale – Libro IX Ufficiali di gara - art. 399 inoltre, gli Steward Nazionali di 1° livello
dovranno effettuare, annualmente:
Almeno un corso di aggiornamento anche online;
Essere titolare in almeno 2 manifestazioni. La titolarità potrà essere sostituita da
affiancamenti allo Steward o al Chief Steward indicato dal programma in concorsi nazionali
o internazionali, effettuata per almeno 2 concorsi, anche di più giornate;
Tutto quanto sopra deve essere documentato a cura di ciascun Steward o Chief Steward in
un carnet o libretto dello Steward.

1256. – Steward Fuori Ruolo
Sono posti nell’elenco degli Steward Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio
ruolo ai sensi dell’art. 396.5 del Regolamento Generale - Libro IX – Ufficiali di gara e del
precedente Art. 1255.
1257. – Aggiornamenti e reintegri
Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni anno anche in video-conferenza come da Art. 1252.
Gli Stewards negli elenchi “Fuori ruolo” possono rientrare in ruolo operativo frequentando un
corso di aggiornamento seguito da esame come quanto previsto all’Art. 1253.
1258. – Norma transitoria
A tutti gli Steward Nazionali di 1° livello in ruolo operativo di ogni disciplina sarà riconosciuta,
su richiesta, la qualifica di Steward di 2° livello della disciplina di competenza. Per i soli
steward di Salto Ostacoli sarà necessario presentare un curriculum minimo di 10 concorsi
nei quali si sia esercitata la qualifica di steward.
Tutti gli Steward Nazionali di 1° livello fuori ruolo o che non abbiano sostenuto il
riconoscimento del loro iter formativo in base al punto precedente entro la data del
31/12/2021 dovranno adeguarsi a quanto qui previsto agli artt. 1251, 1252, 1253.
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TITOLO II
STEWARD NAZIONALE DI 2° LIVELLO DI DISCIPLINA
1259. – Acquisizione della qualifica
1259.1. La qualifica di Steward Nazionale di 2° livello di disciplina si acquisisce attraverso la
frequenza, con valutazione, di apposito corso specifico per ogni disciplina, al termine delle
quali il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d’esame.
1260. – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
1260.1. Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali
di Gara, chi desidera acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovrà:
1260.1.1.Essere in possesso, come minimo, di autorizzazione a montare/patente di 1° Grado
Discipline Olimpiche o di specialità, o Brevetto di specialità per le discipline non olimpiche
che non prevedono il 1° grado;
1260.1.2.Essere in possesso della qualifica di Steward Nazionali di 1° livello o Steward
Nazionali di 2° livello di altra disciplina ed essere in regola con quanto previsto per
rimanere in attività;
1260.1.3.Aver operato, mantenendone adeguata documentazione, come Steward in almeno
10 manifestazioni agonistiche nazionali.
1261. – Percorso formativo
E’ composto da:
 un corso di durata variabile e seconda della disciplina, da tenersi anche online suddiviso
in moduli della durata di ore 2.
 un numero variabile di affiancamenti a seconda della disciplina, da tenersi in un concorso
nazionale o internazionale concordati con il docente.
1262. – Esame
1262.1.
Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale –
Libro IX – Ufficiali di Gara, chi desidera acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente
dovrà sostenere le seguenti prove:
 Prova teorica/scritta anche online che consiste in un Test a domande multiple sui
fondamenti ispiratori dello stewarding, sul Regolamento Generale e sui Regolamenti di
Disciplina;
 Prova orale che consiste in un colloquio sui contenuti del corso sui Regolamenti Generali
e di disciplina.
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Commento e approfondimento sulle parti del test scritto risultate non correttamente
superate.
Per essere ammessi alla sessione d’esami, è obbligatorio aver partecipato ad un corso per
Steward Nazionali di 2° livello.
In linea di principio l’esame si svolgerà al termine del corso, se non diversamente indicato
sullo specifico bando.
Le commissioni d’esame sono nominate ai sensi dell’art. 399 del Regolamento Generale –
Libro IX – Ufficiali di Gara.
Tutti i candidati che supereranno la prova Art. 1262 comma 1262.1.1, secondo le modalità
stabilite, saranno ammessi alla prova Art. 1262 comma 1262.1.2.

1263. – Competenze
 Svolge la sua attività solo ed esclusivamente nell’ambito delle manifestazioni autorizzate
dalla FISE, con i seguenti ruoli:
 Accertarsi del rispetto delle norme regolamentari all’interno dei campi prova, dei
camminamenti e nelle scuderie, coordinando, se Chief Steward, il Team di steward ai quali
assegnerà i vari compiti in base alle loro competenze.
 verificando in particolare che Istruttori e/o Tecnici che ne hanno accesso/impartiscano
istruzione siano in possesso ed esibiscano il prescritto tesserino di riconoscimento;
 Accertarsi della tutela del benessere del cavallo all’interno delle aree utilizzate per la
manifestazione, fatta eccezione del campo gara soggetto all’esclusivo e diretto controllo del
Presidente di giuria.
 Supervisionare quanto avviene nei Campi Prova con particolare riguardo alla tutela del
benessere dei cavalli, al corretto comportamento degli atleti.
 Effettuare verifiche a campione sulla bardatura e tenuta dei binomi in campo prova.
 Opera a stretto contatto con il Presidente di Giuria, dal quale riceve indicazioni ed al quale
segnala con tempestività gli eventuali accadimenti di rilievo.
 Qualora svolga incarico di Chief Steward, se previsto dalla disciplina di competenza, è
autorizzato ad emettere Carta di Avvertimento (Cartellino Giallo) qualora rilevi infrazioni al
regolamento nelle aree di sua competenza.
 Qualora svolga incarico di Chief Steward, deve trasmettere al competente ufficio FISE
relazione debitamente compilata qui riportata in “Allegato A” entro 15 giorni dal termine della
manifestazione.
1264. – Criteri di mantenimento della qualifica
Gli Steward Nazionali di 2° livello di disciplina in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi
previsti per gli Ufficiali di gara e inoltre dovranno effettuare, negli ultimi due anni:
 Un corso annuale anche online di aggiornamento e discussione sulle novità
regolamentari/operative introdotte dalla FISE;
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Essere titolare in almeno 2 manifestazioni. La titolarità potrà essere sostituita da
affiancamenti allo Steward o al Chief Steward indicato dai programmi approvati FISE o FEI
in concorsi nazionali o internazionali, con affiancamenti effettuati per almeno 2 concorsi
anche di più giornate;
Tutto quanto sopra deve essere documentato a cura di ciascun Steward Nazionali di 2° livello
di disciplina in un carnet o libretto dello Steward.
1265. – Steward “Fuori Ruolo”
Sono posti nell’elenco degli Steward Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo
ai sensi dell’art. 396.5 del Regolamento Generale - Libro IX – Ufficiali di gara e del precedente
Art. 1264.
1266. – Aggiornamenti e reintegri
Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni anno anche online come da Art. 1263.
Gli Steward negli elenchi “Fuori ruolo” possono rientrare in ruolo operativo partecipando a
quanto previsto all’Art. 1252 e conseguente esame come da Art. 1253.

TITOLO IIl
STEWARD NAZIONALE DI 3° LIVELLO DISCIPLINE OLIMPICHE
1267 – Acquisizione della qualifica
Si acquisisce attraverso attività pratica durante manifestazioni.
Il candidato sarà ritenuto idoneo a seguito di valutazione positiva rilasciata dal Tutor.
1268 - Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di
Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno:
 essere steward di 2° livello
 avere operato con tale qualifica in almeno 10 concorsi nazionali
1269 - Percorso formativo
E’ costituito da attività pratica sul campo, consistente in:
 Affiancare per 10 concorsi un Chief Steward, di cui almeno 5 di massimo livello della
disciplina o eventi di interesse federale.
Gli affiancamenti sono assegnati dalla FISE con Chief Steward diversi che fungono da Tutor.
Corso di 8 ore seguito da test e colloquio.
1270 – Competenze
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Lo Steward di 3° livello può operare i tutte le tipologie di concorsi nazionali ricoprendo tutte le
mansioni previste.
1271 - Norma Transitoria
Gli Steward di 2° livello che all’entrata in vigore di questo regolamento hanno già espletato
incarico di Chief Steward in concorsi di massimo livello della disciplina o eventi di interesse
federale, hanno la possibilità di richiedere il passaggio diretto a Steward di 3° livello,
inviando ai competenti uffici federali la documentazione comprovante.

TITOLO IV
CORSI DI FORMAZIONE
CAPO I
GENERALITA’
1272

– Norme generali
I corsi e gli esami sono organizzati dalla FISE centrale, le prove teoriche potranno essere
svolte anche online.
Sarà/saranno prevista/e uno o più affiancamenti a Steward di 3° livello per le Discipline
Olimpiche o comunque del massimo livello di disciplina, da tenersi in un concorso nazionale
o internazionale concordato con il docente.
Il docente è scelto dagli appositi elenchi redatti per ogni disciplina e nominato dalla FISE.

1273 – Organizzazione degli esami
Gli esami sono organizzati dalla FISE centrale, le prove teoriche potranno essere svolte
anche online.
1274– Aule per i corsi e gli aggiornamenti
La FISE per lo svolgimento dei Corsi di Formazione e/o Aggiornamento disporrà di aula
didattica attrezzata con proiettore e schermo, eventualmente attrezzata per lo streaming, o
apposita piattaforma online.
1275– Materiali didattici
Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso. Sono costituiti
da:
 letture
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regolamenti,
pubblicazioni
dispense;
Supporti audio visivi:
CD, DVD, supporti multimediali.

1276 – Docenti e Tutor
Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, nonché doti morali e comportamentali
atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi
per la sua preparazione all’attività di steward
Gli elenchi dei docenti dei corsi per Steward sono approvati dal Consiglio Federale.
1277 – Commissioni d’esame
La Commissione d’esame è composta in coerenza con il disposto di cui al Titolo II – Art. 399
del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara.
I componendi sono nominati dal Consiglio Federale ed individuati fra l’elenco dei docenti
abilitati e deliberati dal Consiglio stesso.
Un membro potrà essere il docente del corso.
1278 - Accesso ai corsi internazionali FEI
È riservato agli Steward del massimo livello di disciplina che abbiano ottemperato ai requisiti
espressamente e specificatamente richiesti dalla FEI.
Con la domanda l’interessato dovrà autocertificare di aver ottemperato a tutto quanto
richiesto da FEI per la sua partecipazione al richiesto corso.

CAPO II
CORSO PER STEWARD DI 1° LIVELLO
Durata 2 giornate/16 ore
 Ruolo e compiti dello Steward
 Rapporti con gli Steward, il Chief Steward, la Giuria, Veterinari, Delegato Tecnico,
Delegato FISE, Medico di Servizio e C.O.
 Logistica e normative delle scuderie
 Controlli bardature e tenute dei cavalieri
 Modalità di controllo dei campi di prova
 Modalità del controllo antidoping
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Tutela e Benessere del Cavallo
Regolamento Generale FISE – Libro IX degli Ufficiali di Gara
Stewarding di una gara FISE e relativa documentazione

L’iter formativo dello Steward di 1° livello prevede:
 3 affiancamenti in concorsi di Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage (uno per
disciplina)
 2 affiancamenti in concorsi di 2 discipline non olimpiche a scelta
Gli affiancamenti dovranno essere validati dal Chief Steward/Steward incaricato per il
concorso in questione, e dovranno essere effettuati per tutta la durata del concorso.

CAPO III
PROGRAMMI DEI CORSI PER 2° LIVELLO DISCIPLINE OLIMPICHE
1274.

– Programma Concorso Completo
Il corso verrà tenuto da un docente inserito nell’elenco dei docenti Steward di disciplina.
Il corso si svolgerà in una giornata di teoria anche online.
Gli argomenti trattati saranno:
 Ruolo e compiti dello Steward
 Rapporti con la Giuria, Veterinari, Delegato Tecnico Delegato FISE, Medico di
Servizio e C.O.
 Logistica e normative delle scuderie
 Controlli bardature e tenute dei cavalieri
 Modalità del controllo antidoping
 Tutela e Benessere del Cavallo
 Regolamento Generale FISE – Libro IX degli Ufficiali di Gara
 Regolamento di disciplina FISE
 Stewarding di una gara FISE e relativa documentazione
L’iter formativo dello Steward Nazionale di 2° livello di Completo prevede n. 3 affiancamenti
per tutta la durata del concorso, da effettuarsi in gare internazionali, di cui almeno una
Long.

1275.

– Programma Dressage e Paradressage
Il corso verrà tenuto da un docente inserito nell’elenco dei docenti Steward di disciplina.
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Il corso si svolgerà in una giornata di teoria anche online.
Gli argomenti trattati saranno:
 Ruolo e compiti dello Steward
 Rapporti con la Giuria, Veterinari, Delegato Tecnico, Delegato FISE, Medico di Servizio e
C.O.
 Logistica e normative delle scuderie
 Controlli bardature e tenute dei cavalieri
 Modalità del controllo antidoping
 Tutela e Benessere del Cavallo
 Regolamento Generale FISE – Libro IX degli Ufficiali di Gara
 Regolamento di disciplina FISE
 Stewarding di una gara FISE e relativa documentazione
L’iter formativo dello Steward Nazionale di 2° livello di Dressage/Paradressage prevede n. 4
affiancamenti di 1 giornata da effettuarti in 4 concorsi, tipo A, B o CDI.
1276.














– Programma Salto Ostacoli
Il corso verrà tenuto da un docente inserito nell’elenco dei docenti Steward di disciplina.
Il corso si svolgerà in una giornata di teoria anche online.
Gli argomenti trattati saranno:
Ruolo e compiti dello Steward
Rapporti con la Giuria, Veterinari, Delegato Tecnico, Delegato FISE, Medico di Servizio e
C.O.
Logistica e normative delle scuderie
Controlli bardature e tenute dei cavalieri
Tutela e Benessere del Cavallo
Regolamento Generale FISE – Libro IX degli Ufficiali di Gara
Modalità del controllo antidoping
Regolamento di disciplina FISE / FEI
Stewarding di una gara FISE / FEI e relativa documentazione
L’iter formativo dello Steward Nazionale di 2° livello di Salto Ostacoli prevede n. 5
affiancamenti per tutta la durata della manifestazione da effettuarsi in altrettanti concorsi, di
cui almeno 2 concorsi tipo 5/6*.
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CAPO IV
PROGRAMMI DEI CORSI DISCIPLINE NON OLIMPICHE
1277.












– Programma Attacchi
a. Il corso verrà tenuto da un docente inserito nell’elenco dei docenti Steward di
disciplina.
b. Il corso si svolgerà in una giornata di teoria anche online.
c. Gli argomenti trattati saranno:
Ruolo e compiti dello Steward
Rapporti con la Giuria, Veterinari, Delegato Tecnico, Delegato FISE, Medico di Servizio e
C.O.
Logistica e normative delle scuderie
Controlli bardature e tenute dei cavalieri
Tutela e Benessere del Cavallo
Regolamento Generale FISE – Libro IX degli Ufficiali di Gara
Modalità del controllo antidoping
Regolamento di disciplina FISE / FEI
Stewarding di una gara FISE / FEI e relativa documentazione

L’iter formativo dello Steward Nazionale di 2° livello di Attacchi prevede 3 affiancamenti per
tutta la durata della manifestazione da effettuarsi in altrettanti concorsi.
1278.

– Programma Endurance
Lo Steward Nazionale di 1° livello multidisciplinare potrà operare nelle giurie nazionali di
Endurance.
Per poter operare nelle giurie internazionali dovrà acquisire il titolo di Steward Nazionale di
2° livello di Endurance.
L’iter formativo dello Steward Nazionale di 2° livello di Endurance prevede 3 affiancamenti di
n. 1 giornata da effettuarsi in 3 concorsi internazionali.
Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
Nell’ottica di incrementare il numero, per l’anno 2021 i Giudici Endurance FEI, in regola con
il tesseramento e gli aggiornamenti per l’anno in corso, potranno chiedere alla FISE, tramite
il proprio Comitato Regionale di appartenenza, il riconoscimento della qualifica di Steward
Nazionale di 2° livello di Endurance senza effettuare il corso.
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1279












– Programma Reining
Il corso verrà tenuto da un docente inserito nell’elenco dei docenti Steward di disciplina.
Il corso si svolgerà in una giornata di teoria anche online.
Gli argomenti trattati saranno:
Ruolo e compiti dello Steward
Rapporti con la Giuria, Veterinari, Delegato Tecnico, Delegato FISE, Medico di Servizio e
C.O.
Logistica e normative delle scuderie
Controlli bardature e tenute dei cavalieri
Tutela e Benessere del Cavallo
Regolamento Generale FISE – Libro IX degli Ufficiali di Gara
Modalità del controllo antidoping
Regolamento di disciplina FISE / FEI
Stewarding di una gara FISE / FEI e relativa documentazione
L’iter formativo dello Steward Nazionale di 2° livello di Reining prevede 3 affiancamenti per
tutta la durata della manifestazione da effettuarsi in altrettanti concorsi.

1280.












– Programma Volteggio
Il corso verrà tenuto da un docente inserito nell’elenco dei docenti Steward di disciplina.
Il corso si svolgerà in una giornata di teoria anche online.
Gli argomenti trattati saranno:
Ruolo e compiti dello Steward
Rapporti con la Giuria, Veterinari, Delegato Tecnico, Delegato FISE, Medico di Servizio e
C.O.
Logistica e normative delle scuderie
Controlli bardature e tenute dei cavalieri
Tutela e Benessere del Cavallo
Regolamento Generale FISE – Libro IX degli Ufficiali di Gara
Modalità del controllo antidoping
Regolamento di disciplina FISE / FEI
Stewarding di una gara FISE / FEI e relativa documentazione
L’iter formativo dello Steward Nazionale di 2° livello di Volteggio prevede 3 affiancamenti per
tutta la durata della manifestazione da effettuarsi in altrettanti concorsi.
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TITOLO IV
TENUTA
1281. – Definizione
1281.1. L’habitus morale dovrebbe riflettersi anche sul modo di presentarsi dello Steward che quindi
dovrebbe avere sempre un abbigliamento adeguato, ordinato e consono al ruolo che riveste.
1282. – Tenuta preferenziale invernale:
1282.1. Per le donne:
➢ Badge distintivo contenente Nome e Qualifica
➢ Giaccone blu
➢ Giacca blu
➢ Gilet blu
➢ Camicia Bianca o con colori tenui
➢ Gonna o Pantaloni scuri o Jeans o beige
1282.2. Per gli uomini:
➢ Badge distintivo contenente Nome e Qualifica
➢ Giaccone blu
➢ Giacca blu con cravatta
➢ Gilet blu
➢ Camicia bianca o con colori tenui
➢ Pantaloni scuri o Jeans o beige
1283. – Tenuta preferenziale estiva:
1283.1. Per le donne:
➢ Badge distintivo contenente Nome e Qualifica
➢ Giacca o gilet blu (facoltativi)
➢ Camicia a maniche corte o polo bianca o colori tenui
➢ Gonna o Pantaloni scuri o Jeans o beige
1283.2. Per gli uomini:
➢ Badge distintivo contenente Nome e Qualifica
➢ Giacca o gilet blu (facoltativi)
➢ Camicia a maniche corte o lunghe (allacciate al polso) bianca o con colori tenui
➢ Pantaloni scuri o Jeans o beige
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________________________________________
ALLEGATO “A”
RELAZIONE DEL CHIEF STEWARD
Manifestazione
Disciplina
Luogo
Tipo di gara
Data

Chief Steward

Nome e Cognome

Email
Telefono

Lo scopo di questa Relazione è di dare alla FISE una visione dell'organizzazione della
sicurezza delle scuderie e dei campi di lavoro durante la gara.
La Relazione deve essere compilata dal Chief Steward subito dopo la manifestazione ed
inviata al relativo Dipartimento di disciplina entro 15 giorni dalla fine della manifestazione.
Una copia deve essere mandata anche al Presidente di Giuria e al Comitato Organizzatore.
Qualsiasi incidente, accadimenti inusuali, irregolarità, curiosità vanno segnalati nel punto 7.
Si prega di compilare il modulo al computer o a stampatello il più dettagliatamente possibile.
Possibilmente allegare una planimetria dei luoghi dove si è svolta la manifestazione.
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________________________________________
1. Steward
1. Assistente del Chief Steward

_____________________________________

2. Responsabile scuderie

_____________________________________

3. Steward

_____________________________________

Numero totale Steward, compreso il Chief Steward
2. Comitato Organizzatore
SI

NO

SI

NO

1. Eri membro del Comitato Organizzatore?
2. Se no, hai avuto sufficienti contatti con esso?
3. Vi era un buon sistema di comunicazione con la Segreteria
organizzativa, la Giuria, il Veterinario, il Delegato Tecnico?
Breve descrizione
__________________________________________________

3. Scuderie
1. Le scuderie erano adeguatamente recintate? Se sì, come?
_____________________________________________
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________________________________________
2. Le scuderie erano soddisfacenti? Altrimenti descrivere
separatamente
_____________________________________________
3. Erano ben ventilate?
4. Vi erano sufficienti uscite di emergenza?
5. Vi erano i cartelli VIETATO FUMARE ed un controllo effettivo?
6. Che tipo di sistema antincendio vi era?
_____________________________________________
7. Quanti box fissi? ___________________________________
8. Quanti box temporanei? _____________________________
9. Il CO ha predisposto lo schema delle scuderie con l’assegnazione
dei box?
10. Vi era un controllo saltuario delle scuderie di giorno?
11. Vi era un controllo saltuario delle scuderie anche di notte?
12. Chi era lo Steward per le scuderie?
a. Uno Steward dedicato
a. Lo staff dei campi prova (a rotazione)
13. Vi era un sistema ti telesorveglianza?
14. Vi erano i box per l’Antidoping?
15. I box dell’Antidoping erano correttamente equipaggiati con tavolo
e sedie?
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________________________________________
16. Hai particolari osservazioni sulle scuderie?
_________________________________________________

4. Campi Prova
SI

NO

1. Vi era più di un campo prova?
2. Il fondo era adeguato?
Tipo di terreno impiegato: _____________________________
3. Vi era un tondino?
4. Vi era un'area pascolo?
5. E' stato aperto anche il campo gara come campo prova?
6. Sono stati definiti le modalità e la time table per l'utilizzo dei campi
prova?
7. Hai predisposto una time table per i compiti degli steward?
8. Era tutto predisposto per le emergenze? (Medico, ambulanza,
soccorso cavalli)
9. Sono stati segnalati i camminamenti dalle scuderie al campo
prova e al campo gara?
10. Hai osservazioni o dei suggerimenti per i campi prova:
__________________________________________________
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________________________________________
5. Ispezione cavalli (se prevista)
SI

NO

SI

NO

1. Il luogo per l'ispezione dei cavalli era appropriato (livellato, solido,
non scivoloso)?
2. L'organizzazione è stata adeguata?
6. Concorrenti
1. Hai dato informazioni scritte ai concorrenti, Chefs d'Equipe?
(Allegare copia)
2. Hai segnalato qualche incidente alla giuria? Se sì, allegare copia.
3. Hai dovuto gestire qualche lamentela? Se sì, descrivere
dettagliatamente.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. Hai dovuto dare qualche Warning Card? Se sì, allegare i dettagli.
5. Sono state rispettate dai concorrenti le regole delle
sponsorizzazioni? Altrimenti segnalare i nomi dei concorrenti.
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________
Uso del logo degli sponsor da parte dei concorrenti:
Il Chief Steward deve verificare che i loghi degli sponsor dei concorrenti rientrino nelle
misure stabilite prima che inizi la competizione.
Coloro che non rispettino quanto previsto, verranno segnalati alla giuria che impedirà loro
di gareggiare fino a quando non si saranno adeguati alle regole delle sponsorizzazioni.
7. Incidenti, irregolarità
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Possibili miglioramenti
SI

NO

SI

NO

1. Vi sono azioni da intraprendere con il Comitato Organizzatore?
2. Se si descrivere brevemente i suggerimenti
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

9. Allegati
3. Planimetria degli impianti
4. Notizie ai concorrenti
5. Timetable per gli steward
6. Timetable per l’uso dei vari campi
7. Incidenti
8. Altro ____________________________________________
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________________________________________
Anticipare via Email al Dipartimento di disciplina.
Spedire a:
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)
Dipartimento ______________________
Viale Tiziano 74
00196 ROMA
Copia al Presidente di Giuria ______________________________________
Copia al Comitato Organizzatore ___________________________________

Data: ________________

Firma:

__________________
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Libretto per
Stewards Nazionali

Nome:____________________________________
Nr. Tesseramento F.I.S.E____________

Corsi da Candidato Steward a Steward L1
Data

Luogo

Esito Esame

Docente/Docenti

Firma Docente/Docenti

Per La Commissione

Corsi da Candidato Steward a Steward L1
Data

Luogo

Esito Esame

Docente/Docenti

Firma Docente/Docenti

Per La Commissione

Corsi da Candidato Steward a Steward L1
Data

Luogo

Esito Esame

Docente/Docenti

Firma Docente/Docenti

Per La Commissione

Corsi da Candidato Steward a Steward L1
Data

Luogo

Esito Esame

Docente/Docenti

Per La Commissione

Firma Docente/Docenti

Corsi da Steward L1 a Steward L2 di disciplina
Data

Luogo

Docente/Docenti

Firma Docente/Docenti

Disciplina

Esito Esame

Per La Commissione

Corsi da Steward L1 a Steward L2 di disciplina
Data

Luogo

Docente/Docenti

Firma Docente/Docenti

Disciplina

Esito Esame

Per La Commissione

Corsi da Steward L1 a Steward L2 di disciplina
Data

Luogo

Docente/Docenti

Firma Docente/Docenti

Disciplina

Esito Esame

Per La Commissione

Corsi da Steward L1 a Steward L2 di disciplina
Data

Luogo

Docente/Docenti

Disciplina

Esito Esame

Per La Commissione

Firma Docente/Docenti

Corsi da Steward L2 a Steward L3 di disciplina
Data

Luogo

Docente/Docenti

Firma Docente/Docenti

Disciplina

Esito Esame

Per La Commissione

Corsi da Steward L2 a Steward L3 di disciplina
Data

Luogo

Docente/Docenti

Firma Docente/Docenti

Disciplina

Esito Esame

Per La Commissione

Corsi da Steward L2 a Steward L3 di disciplina
Data

Luogo

Docente/Docenti

Firma Docente/Docenti

Disciplina

Esito Esame

Per La Commissione

Corsi da Steward L2 a Steward L3 di disciplina
Data

Luogo

Docente/Docenti

Disciplina

Esito Esame

Per La Commissione

Firma Docente/Docenti
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A ancamenti previsti in discipline
olimpiche
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6
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ffi
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Dal:

A ancamento a:

Al:
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Manifestazione
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Al:
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Parere:

Data
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Dal:
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Al:
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Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:
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Dal:
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Al:

Parere:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:
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Firma:

Firma:

Firma:

Tabella 1-2

A ancamenti previsti in discipline
olimpiche
9

10

11

12

13

14

15

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi
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Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:
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Data

Manifestazione
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A ancamento a:

Al:

Parere:
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Manifestazione
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A ancamento a:

Al:
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A ancamento a:

Al:
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Manifestazione
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A ancamento a:

Al:
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A ancamento a:
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Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Tabella 1-1-1

A ancamenti previsti in discipline NON
olimpiche
1

2

3

4

5

6

7

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

8

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:
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Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:
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Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:
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Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:
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Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Tabella 1-1-2

A ancamenti previsti in discipline NON
olimpiche
9
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11
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13

14

15

16

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:
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Dal:

A ancamento a:

Al:
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Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:

Data

Manifestazione

Dal:

A ancamento a:

Al:

Parere:
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Firma:

Firma:

Firma:

tt

tt

tt

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi
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ffi

ffi

NB) se necessita più spazio stampare un nuovo libre o e proseguire le registrazioni
Libre o 1 o a seguire (2..3..4..ecc.) Libre o _______

