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PROGRAMMA SPORTIVO DIPARTIMENTO ENDURANCE 2023 
 

1 Campionati Mondiali Senior – Butheeb (UAE)  20/26-02 

2 1^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – C.I. San Maurizio - Cavaglià 11/12-03 

3 CEI 2* Fontainebleu (FRA) – Teams Emergenti 24/26-03 

4 CEI 2* Samorin (AVK) – Teams Emergenti 15/16-04 

5 2^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – Apulia Endurance Center – Marina di 
Castellaneta 29/30-04 

6 3^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – Generali Endurance - Montalcino 19/21-05 

7 CEI 2* Castelsagrat (FRA) – Teams Emergenti  19/21-05 

8 Campionati Italiani Senior, JY, Under 14 e Pony – Italia Endurance – Castiglione 
del Lago 16/18-06 

9 4^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – Torgnon Endurance - Torgnon 14/16-07 

10 5^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – Generali Endurance - Grosseto 25/27-08 

11 Pre – Ride Campionati Mondiali – Monpazier (FRA) 25/27-08 

12 CEI 2* Monpazier (FRA) Teams Emergenti 26/27-08 

13 Campionati Mondiali Junior/YR – Castelsagrat (FRA) 01/03-09 



 

 
 
                    

14 Campionato Europeo Senior – Ermelo (NED) 06/10-09 

15 6^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – Horse Country - Arborea 22/24-09 

16 Finale Coppa Italia Giovani Cavalli – C.I. Ambassador - Travagliato 13/15-10 

17 Trofeo delle Regioni e Trofeo delle Regioni Under 14 – Wild Horse - Montefalco 04/05-11 

 
 
LINEE GENERALI 
 
Per l’anno 2023 il Dipartimento Endurance ha predisposto un Programma Sportivo in base alle attività 
di alto livello internazionale e nazionale nonché attività di promozione e sviluppo:  
 
OBIETTIVI 
 

1. Ottenere risultati di rilievo ai Campionati Continentali e alle Gare internazionali ai vari livelli. 
 

2. Sviluppare all’interno del Dipartimento una doppia velocità, che possa valorizzare lo Sport di 
vertice ed al tempo stesso supportare il settore della base e degli amatori. 
 

3. Organizzazione degli stages specifici mirati alla scelta e preparazione di cavalli idonei per l’attività 
agonistica. 
 

4. Sviluppo Cavalli Giovani/Italiani tramite la Coppa Italia Giovane Cavalli 
 

RUOLI E MANSIONI 
Capo Equipe 

Il Capo Equipe è il rappresentante ufficiale dell'Italia e della Federazione, e tutti devono attenersi alle sue 

indicazioni. 

È responsabile dell'organizzazione logistica della Squadra prima e durante la manifestazione e della 

strategia di gara. 



 

 
 
                    

Valuta, insieme al Team Manager Selezionatore/Tecnico Selezionatore, la strategia di gara.  

Commissione di selezione 

È l’organo preposto alla selezione dei binomi nelle gare internazionali di interesse federale. 

Referente Attività Sportiva Nazionale/Internazionale 

Coordina la Commissione per lo sviluppo della Disciplina dell’Endurance e monitora l’andamento delle 

manifestazioni in Calendario e dei circuiti federali. Gestisce i rapporti con i Comitati Organizzatori. 

Referente Pony e Under 14 

Propone al Referente attività sportiva Nazionale i programmi di sviluppo delle attività 

Rappresentante Ufficiali di Gara 

Coordina l’attività e la formazione degli Ufficiali di gara e li nomina nelle manifestazioni di competenza 

F.I.S.E.. 

Rappresentante Veterinari 

Coordina l’attività e la formazione dei Veterinari e li nomina nelle manifestazioni di competenza F.I.S.E.. 

Referente Under 14 e Pony 

Tecnico Senior e Junior 

È presente alle più importanti gare di interesse federale in Italia e all’estero per offrire supporto tecnico 

agli Atleti Senior e Junior. 

Programma e tiene stages riservati ad Atleti Senior e Junior. 

Veterinario di squadra 

È presente alle più importanti gare di interesse federale in Italia e all’estero per offrire supporto tecnico 

agli Atleti delle squadre Senior e Giovanili. 

Accerta l’idoneità fisica a competere dei cavalli prima e durante le manifestazioni di interesse federale e 

le competizioni ufficiali (Campionati Mondiali, Campionati Europei). 



 

 
 
                    

                                       
 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE SENIOR/GIOVANILE 
 

PREMESSA 

Gli Atleti interessati all’attività internazionale di alto livello (Campionati Mondiali e Campionati Europei) 

sono tenuti a presentare il loro programma di gare alla Commissione di selezione Senior/Junior  e al 

Tecnico Selezionatore, tramite gli uffici federali (inviando una e-mail a: (endurance@fise.it), prima 

dell’inizio della stagione agonistica ed a comunicare ogni modifica e/o aggiornamento. 

Si fa presente che il programma viene concordato con la Commissione Selezionatrice per cercare di 

ottimizzare l’esperienza e le prestazioni di ogni binomio e per dare chiare indicazioni alla Commissione 

Selezionatrice, il rispetto del programma concordato non dà diritto ad un automatico inserimento in una 

squadra. 

Controlli antidoping 

In tutte le gare e nelle fasi di selezione e preparazione possono 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'antidoping 

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 F.I.S.E. https://www.fise.it/federazione.html per avere 

informazioni e consigli utili in merito. 

Antidoping cavalli 

Si possono consultare i Regolamenti FEI e/o F.I.S.E. ai seguenti link: 

• FEI Veterinario: http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary.  

mailto:endurance@fise.it
http://inside.fei.org/fei/cleansport/
https://www.fise.it/federazione.html
http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary


 

 
 
                    

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

• F.I.S.E. Veterinario: https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/regolamenti-v.html.  

• F.I.S.E. 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 

Dal 1° gennaio 2023 entra in vigore la nuova lista delle sostanze e dei metodi proibiti pubblicata 

dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), che viene recepita dal CONI e da tutte le Federazioni 

sportive nazionali ed 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 Dipartimento per contattare il Medico Federale della F.I.S.E. 

 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE SENIOR 

Obiettivi 

- La partecipazione competitiva al Campionato Mondiale di Butheeb (UAE) 20/26 febbraio 2023 

- La partecipazione competitiva al Campionato Europeo di Ermelo (NED) 06/10 settembre 2023 

- La partecipazione alla Pre-ride Campionati Mondiali di Monpazier (FRA)25/27 agosto 2023 

Nel programma sono indicati: 

- I criteri di preparazione e di selezione dei binomi per il Campionato Mondiali, Campionato 

Europeo e Pre – ride. 

- I contributi destinati agli Atleti per la partecipazione a gare internazionali 

Struttura Tecnica 

- Team Manager: Massimo Nova 

http://inside.fei.org/content/anti-doping-rules
https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/regolamenti-v.html
https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/attivita-antidoping-cavalli.html
https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/attivita-antidoping-cavalli.html
http://www.nadoitalia.it/


 

 
 
                    

- Chef d'equipe/Tecnico: Arnaldo Torre 

- Commissione Selezionatrice: Massimo Nova, Arnaldo Torre, Nicola Pilati 

- Veterinario: Nicola Pilati 

Stages di selezione 

Al completamento del lavoro effettuato per monitorare la preparazione dei binomi il Tecnico Federale 

fisserà i criteri di verifica dei binomi  (visita alla residenza sportiva del cavallo) di selezione per la 

partecipazione ai Campionati Europei Senior di Ermelo (NED)  

Spese per il Campionato Mondiale e Campionato Europeo Senior 

A carico della FISE: 

- Iscrizioni alla gara (comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame e EADCMP). 

- Vitto ed alloggio per cavalieri e grooms 

A carico proprio: 

- Viaggio dei cavalli 

- Attacco luce van e/o eventuale camper, documenti di trasporto, lettiere e/o profende, sellerie. 

Rimborsi chilometri e contributi per gli Atleti convocati ai Campionati Europei 

- Una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (secondo 

quanto stabilito periodicamente dal CONI e calcolato con Google Maps in base alla via di 

collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo) dalla residenza sportiva 

dell’Atleta risultante dal tesseramento o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E. 

- Un contributo forfettario per ogni Atleta convocato 

- Per il Campionato Mondiale di Butheeb è previsto il solo contributo forfettario per ogni Atleta 

convocato 

Divise e materiale sportivo 

Viene fornita la divisa ufficiale, che deve essere utilizzata secondo quanto stabilito dalla F.I.S.E.. 



 

 
 
                    

A ciascun Atleta partecipante al Campionato Mondiale e Campionato Europeo viene fornito: 1 

smanicato, 1 felpa, 2 Polo, 1 cappellino ed 1 Casco (solo a coloro che non li hanno avuti, che hanno 

bisogno di sostituirli per danneggiamento o che li hanno in dotazione da almeno tre anni). 

Mentre ai Grooms viene fornito: 2 T-shirt e 1 felpa. 

Campionato Europeo Senior - Ermelo (NED) 06/10 settembre 2023 

Qualifiche 

Il Tecnico Federale del Dipartimento Endurance individuerà un lavoro e una programmazione di gare 

dove lo stesso potrà monitorare lo stato di preparazione dei binomi. Coloro che saranno ritenuti idonei 

saranno convocati per lo stage a seguito dello stage il tecnico definirà la composizione della squadra (5 

titolare + 1 riserva). 

La selezione per il Campionato Europeo Senior  

Per la selezione dei binomi saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

1) Qualifica FEI  

2) Lo stato di salute del binomio all’atto della selezione 

3) L’esperienza del cavaliere e/o del binomio 

La selezione è comunque ad insindacabile discrezione della Commissione di Selezione. 

La definizione della squadra per il Campionato Europeo Senior sarà effettuata dalla Commissione di 

selezione, valutando il rispetto dei programmi agonistici, l’osservanza di quanto previsto nel presente 

programma, l’esperienza e l’affidabilità dei binomi. 

Scadenze, Long List e Short List 

- LONG LIST: sono inseriti i binomi che sono già in possesso delle qualifiche necessarie per 

prendere parte al Campionato Europeo. La lista verrà integrata con eventuali altri binomi che si 

qualificheranno. 

- Scadenza ISCRIZIONI NOMINATIVE: Massimo 10 atleti e 10 cavalli 



 

 
 
                    

- SHORT LIST: la Commissione di selezione comunica i nominativi dei 5 binomi selezionati più 1 

riserva. 

- Scadenza ISCRIZIONI DEFINITIVE: Massimo 5 atleti e 5 cavalli 

 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE GIOVANILE 

Obiettivi 

- La partecipazione competitiva al Campionato Mondiale di Castelsagrat (FRA) 01/03 settembre 

2023 

Nel programma sono indicati: 

- I criteri di preparazione e di selezione dei binomi per il Campionato Mondiali 

- I contributi destinati agli Atleti per la partecipazione a gare internazionali 

Struttura Tecnica 

- Team Manager: Massimo Nova 

- Chef d'equipe/Tecnico: Arnaldo Torre 

- Commissione Selezionatrice: Massimo Nova, Arnaldo Torre, Nicola Pilati 

- Veterinario: Nicola Pilati 

Stages di selezione 

Al completamento del lavoro effettuato per monitorare la preparazione dei binomi il Tecnico Federale 

fisserà i criteri di verifica dei binomi (visita alla residenza sportiva del cavallo) di selezione per la 

partecipazione ai Campionati Mondiali Junior/YR di Castelsagrat (FRA)  

Spese per il Campionato Mondiale  

A carico della FISE: 

- Iscrizioni alla gara (comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame e EADCMP). 



 

 
 
                    

- Vitto ed alloggio per cavalieri e grooms 

A carico proprio: 

- Viaggio dei cavalli 

- Attacco luce van e/o eventuale camper, documenti di trasporto, lettiere e/o profende, sellerie. 

Rimborsi chilometri e contributi per gli Atleti convocati ai Campionati Mondiali 

- Una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (secondo 

quanto stabilito periodicamente dal CONI e calcolato con Google Maps in base alla via di 

collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo) dalla residenza sportiva 

dell’Atleta risultante dal tesseramento o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E. 

- Un contributo forfettario per ogni Atleta convocato 

Divise e materiale sportivo 

Viene fornita la divisa ufficiale, che deve essere utilizzata secondo quanto stabilito dalla F.I.S.E. 

A ciascun Atleta partecipante al Campionato Mondiale viene fornito: 1 smanicato, 1 felpa, 2 Polo, 1 

cappellino ed 1 Casco (solo a coloro che non li hanno avuti, che hanno bisogno di sostituirli per 

danneggiamento o che li hanno in dotazione da almeno tre anni). 

Mentre ai Grooms viene fornito: 2 T-shirt e 1 felpa 

Campionato Mondiale - Castelsagrat (FRA)  

Qualifiche 

Il Tecnico Federale del Dipartimento Endurance individuerà un lavoro e una programmazione di gare 

dove lo stesso potrà monitorare lo stato di preparazione dei binomi. Coloro che saranno ritenuti idonei 

saranno convocati per lo stage a seguito dello stage il tecnico definirà la composizione della squadra (5 

titolare + 1 riserva). 

La selezione per il Campionato Mondiale 

Per la selezione dei binomi saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 



 

 
 
                    

4) Qualifica FEI  

5) Lo stato di salute del binomio all’atto della qualifica  

6) L’esperienza del cavaliere e/o del binomio 

La selezione è comunque a discrezione della Commissione di Selezione. 

La definizione della squadra per il Campionato Mondiale Junior/YR sarà effettuata dalla Commissione 

di selezione, valutando il rispetto dei programmi agonistici, l’osservanza di quanto previsto nel presente 

programma, l’esperienza e l’affidabilità dei binomi. 

Scadenze, Long List e Short List 

- LONG LIST: sono inseriti i binomi che sono già in possesso delle qualifiche necessarie per 

prendere parte al Campionato Mondiale. La lista verrà integrata con eventuali altri binomi che si 

qualificheranno. 

- Scadenza ISCRIZIONI NOMINATIVE: Massimo 10 atleti e 10 cavalli 

- SHORT LIST: la Commissione di selezione comunica i nominativi dei 5 binomi selezionati più 1 

riserva. 

- Scadenza ISCRIZIONI DEFINITIVE: Massimo 5 atleti e 5 cavalli 

 
TEAMS EMERGENTI  

L’obiettivo principale è di far vivere l’esperienza di gare internazionali di alto livello a binomi emergenti 
insieme ai loro teams, 5 diversi binomi con le proprie assistenze sulle seguenti 4 gare internazionali;  
 
- Fontainebleu (FRA) 24-26 marzo  
- Samorin (SVK) 15-16 aprile 
- Castelsagrat (FRA) 19-20 maggio 
- Monpazier (FRA) 26-27 agosto 
 
I binomi, in virtù di specifici risultati di classifica, a discrezione della Commissione Tecnica, saranno 
selezionati per partecipare ai suddetti eventi internazionali. 
 

 



 

 
 
                    

A carico della FISE: 

- Iscrizioni alla gara (comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame e EADCMP). 

A carico proprio: 

- Vitto ed alloggio per cavalieri e grooms 

- Viaggio dei cavalli 

- Attacco luce van e/o eventuale camper, documenti di trasporto, lettiere e/o profende, sellerie. 

Rimborsi chilometri e contributi per gli Atleti convocati come teams emergenti 

- Un contributo forfettario per ogni Atleta convocato 

  
Divise e materiale sportivo 

Viene fornita la divisa ufficiale, che deve essere utilizzata secondo quanto stabilito dalla F.I.S.E. 

A ciascun Atleta partecipante per i quattro eventi internazionali viene fornito: 1 smanicato, 1 felpa, 2 

Polo, 1 cappellino ed 1 Casco (solo a coloro che non li hanno avuti, che hanno bisogno di sostituirli per 

danneggiamento o che li hanno in dotazione da almeno tre anni). 

 

ATTIVITA’ NAZIONALE 
 
PROGETTO UNDER 14 E PONY 
Premessa 
Preparare i giovanissimi ad affrontare il mondo agonistico in maniera tecnica e consapevole e proiettarli 
all’imminente futuro e verso un panorama internazionale tramite la partecipazione a 4 stages formativi 
riservati agli Under 14 e alle categorie Pony con il supporto di uno staff tecnico, in data e luogo da definire 
(nord, centro, sud e isole). Seguirà successiva comunicazione. 
 
Progetto 
Ogni stage sarà aperto ad un n° di 2 partecipanti per Regione. I criteri di selezione dei giovani Atleti 
saranno a discrezione del Comitato Regionale di appartenenza. I partecipanti dovranno sostenere soltanto 
le spese di trasporto e di mantenimento per se e per il proprio cavallo, tali spese saranno concordate 
preventivamente dal Dipartimento Endurance con i Centri ospitanti in maniera di poter usufruire di 
agevolazioni. Gli Atleti saranno seguiti da Tecnici di Endurance, Istruttori Federali, Veterinari, giudici ed 



 

 
 
                    

altre figure inerenti al settore sportivo. Lo scopo è di creare dei binomi preparati ad affrontare il mondo 
agonistico in maniera tecnica e consapevole proiettati all’imminente futuro e verso un panorama 
internazionale. Seguirà successiva comunicazione. 
 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE 

Nell’anno 2023 verranno organizzate le seguenti Manifestazioni di interesse federale: 
 
 

1 1^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – C.I. San Maurizio - Cavaglià 11/12-03 

2 
2^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – Apulia Endurance Center – Marina di 
Castellaneta 29/30-04 

 3 3^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – Generali Endurance - Montalcino 19/21-05 

4 
Campionati Italiani Senior, JY, Under 14 e Pony – Italia Endurance – Castiglione 
del Lago 16/18-06 

5 4^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – Torgnon Endurance - Torgnon 14/16-07 

6 5^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – Generali Endurance - Grosseto 25/27-08 

7 6^Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli – Horse Country - Arborea 22/24-09 

8 Finale Coppa Italia Giovani Cavalli – C.I. Ambassador - Travagliato 13/15-10 

9 Trofeo delle Regioni e Trofeo delle Regioni Under 14 – Wild Horse - Montefalco 04/05-11 
 
 
COPPA ITALIA GIOVANI CAVALLI 
Il Circuito Coppa Italia verrà disputato su 6 tappe + la finale e verrà organizzato sul circuito nazionale 
nelle seguenti categorie: 



 

 
 
                    

- Debuttanti 4 anni  
- CEN A 5 anni  
- CEN B-R/7 anni  
- CEI 1* 7 anni.  

 
Il Circuito si prefigge di riunire tutta l’attività Senior, Junior e Young Rider, stimolando la crescita dei 
binomi attraverso manifestazioni di alto spessore tecnico.  
 
È prevista l’erogazione di Premi di classifica destinati ai proprietari dei cavalli pari ad € 54.000,00. 
 
Il progetto è regolamentato all’interno del Regolamento di Disciplina 
 
CIRCUITO FISE 
Il Circuito Fise verrà disputato su 6 tappe + la finale e verrà organizzato sul circuito nazionale (CEI 2* 
+ Finale CEI 2*). Il Circuito si prefigge di riunire tutta l’attività Senior, Junior e Young Rider, stimolando 
la crescita dei binomi attraverso manifestazioni di alto spessore tecnico.  
È prevista l’erogazione di Premi di classifica destinati ai proprietari dei cavalli. 

Il progetto è regolamentato all’interno del Regolamento di Disciplina 
 
COPPA DELLE REGIONI OVER 14 
La Coppa delle Regioni è una competizione di Endurance a squadre riservata alle squadre selezionate 
dalle Regioni d’Italia (una per Regione) nelle seguenti categorie: 

- Debuttanti 
- Cen A  
- Cen B.  

Sono previsti Premi di classifica destinati ai cavalieri. 

Il programma è inserito all’interno del Regolamento di Disciplina 
 
COPPA DELLE REGIONI UNDER 14 
La Coppa delle Regioni di Endurance è una manifestazione a squadre in prova unica riservata alle 
rappresentative dei Comitati Regionali nelle seguenti categorie:  
 

- Debuttanti 
- CEN A  
- CEN B/R. 

Il programma è inserito all’interno del Regolamento di Disciplina 
 

 



 

 
 
                    

CAMPIONATI ITALIANI SENIOR - JUNIOR E YOUNG RIDERS – UNDER 14 - PONY 
I Campionati Italiani Senior con le seguenti categorie: 

- CEI 1* 
- CEI 2* 
- CEI 3* 

Sono previsti Premi di classifica destinati ai cavalieri. 
 
I Campionati Italiani Junior/YR con le seguenti categorie: 

- CEI 1* 
- CEI 2* 

Sono previsti Premi di classifica destinati ai cavalieri. 
 
 
I Campionati Italiani Under 14 e Pony  
 
Campionati Italiani Under 14 con le seguenti categorie: 

- CEN A 
- CEN/BR 

 
Campionati Italiani Pony con le seguenti categorie: 

- Avviamento,  
- A 
- B  
- Elite  

Il programma è inserito all’interno del Regolamento di Disciplina 
 

Nelle manifestazioni di interesse federale potrà essere presente un Delegato Federale, rimborsato con 
le previsioni del “Regolamento Rimborsi, Trasferte ed indennità della FISE”. 
 
 


