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Con rifedmento al comunicato odietno della FITETREC-ANTE cuca presunte esclusive nello
svolgimento dell'attività agonistica di alcune discipline, laFedenzione Italiana Spott Equestti precisa
che, ai sensi dell'Art. 2 del ptoptio Statuto 

^pprovato 
con delibetazione n. 84 della Giunta Nazionale de1

CONI del 10 maîzo 2015, può svolgere attività agonistica nelle medesime discipline in concorreÍ7a cofr
la FITETREC-ANTE.

L'Art. 2 dello Statuto F'ISE, tnfzt:u, indica chtatamente che "per le soltoelencate disdpline, la FISE è

competente a rego/amentarne /'altiuità in uia non esc/usiua:

Cross countrjt

Monîa da lauoro - Gimkane
Equitaryone di Canpagna
Turisrno Equestre - Point to Poinî - Trekking e Orienteering- Equita{one Americana
Attiuità Ladica
Nabilita(one Eqaestre
Attiaità Eqaestri di Tradi{one e Rassegne"

Lo Statuto della FITETREC-ANTE non prevede alcata esclusiva per le attività agonistiche, come
invece ptevede I'afi.2 dello Statuto FISE per le discipline olimpiche, discipline FEI e per le discipline del
Polo e dell'Horseball.

Precisiamo altresì, che FISE ha siglato accordi con N7A\ME (\X/odd Association for \X/orking
Equitation) e RFHE (R-eal Fedetacin Hipica Espanola) che dconoscono ne1la FISE l'ente deputato ad
organlzzare manifestazioni sotto la'loto eglda in Itaha. La Fise svoigetà gare di ìTorking Equitation in
base agli accordi tlgluti con la S7Aì7E secondo i tegolamenti tecnici dalla stessa emana:d.. Analogamente,
in virtu dell'accotdo intetnazionaletta fedenziont aderenti entrambe alIaFBI,la FISE svolgerà 1e gate di
doma v^queta appiicando i tegolamenl di gara della Real Federación Hipica Espafrola, che è depositaria
del copyright della disciplina. A tal proposito sarà sviluppato un programma di attività nel corso del 2018.

Si precisa infine che FITETREC-ANTE non può minacciare prowedimenti disciplinat nei
conftonti di tessetati e afftltai FISE.
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COMI.INICATO UFFICIALE

OGGETTO: F.I.S.E. - CONCORSI UFFICIALI DI EQUITAZIONE DA LAVORO E DOMA
VAQUERA AREZZO 9/11 FEBBRATO 2018

Abbiamo appreso che la F.I.S.E. ,malgrado le comunicazioni intercorse tra le Federazioni, ha
otganizzato concorsi di equitazione di lavoro e di domavaqueraperi giorni 9, 10 e 11 febbraio p.v.
ad Arezzo.
Come e dato leggere nelle notizie presenti sul sito intemet della F.I.S.E. i richiamati concorsi hanno
valenza agonistica nelle suddette discipline, atteso che tali eventi saranno "validi per il
conseguimento dei punteggi di qualifica per il Campionato ltaliano".
Con la presente, non possiamo che ribadire che FITETREC-ANTE rappresenta, in seno al Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, l'unico ed esclusivo referente per I'Italia delle discipline a livello
agonistico, tra le alÍe, della monta da lavoro e della doma vaquera, così come risulta anche dalla
delibera della Giunta Nazionale C.O.N.I. n.53 del 14 febbraio 2017, ed è pertanto l'unica
Federazione autorizzata a svqlgere manifestazioni denominate Campionato Italiano nelle richiamate
discipline .Pertanto la F.I.S.E. può organizzare solo concorsi amatoriali nelle discipline di
competenza della FITETREC ANTE.Si ribadisce altresì che a livello internazionale la competenza
sulla Monta da Lavoro è della Federazione Intemazionale Turismo Equestre F.I.T.E. che ha come
Federazione di riferimento per l'Italia la FITETREC ANTE.Tale riconoscimento è stato sancito da
un accordo internazionale tra FEI e FITE.
Si ricorda pertanto che ai sensi dell' art. 3 del regolamento Tecnico FITETREC ANTE ai tesserati
FITETREC ANTE non è consentito svolgere attività sportiva agonistica nelle discipline sportive
equestri di competenza delTa Federazione organizzate da soggetti non appartenenti al sodalizio
sportivo della FITETREC ANTE. La partecipazione a tali eventi comporta I'applicazione delle
sanzioni previste, nell'ambito del Regolamento di giustizia federale, in ordine alla violazione grave
dei regolamenti federali.
Ciò premesso, qualora la F.I.S.E. reiteri i comportamenti in spregio alle normative sportive vigenti,
la FITETREC - ANTE si attiverà nelle competenti sedi giudiziarie per la tutela dei propri interessi,
anche in via cautelare e d'urgenza.
Roma 8 febbraio 2018

Il Presidente
Aw. Alessandro Silvestri


