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Il Segretario Generale 

 

 

  Roma, 9 aprile 2020    
SP/fr prot.n.01804                                                            Agli Enti Affiliati/Aggregati 
          Ai Comitati Organizzatori 
          Agli Istruttori e Tecnici Federali 
          Agli Ufficiali di Gara 
          Ai Tesserati 
 
         e, p.c. Al Consiglio Federale  
          Ai Presidenti dei Comitati Regionali 
           
 
 
Interventi della Federazione a vantaggio di Enti Affiliati/Aggregati e dei Tesserati in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19 e delle correlate disposizioni delle Autorità di 
Governo Statale e Regionali. 
  
 
Il Presidente ed il Consiglio Federale della FISE, profondamente consapevoli degli effetti provocati 
dall’emergenza Covid-19 che ha portato a provvedimenti drastici per contenere la pandemia ed alla 
conseguente ricaduta economica sul comparto sportivo, in occasione dell’ultima riunione del 7 aprile 
hanno deliberato molteplici misure e iniziative volte a favorire i propri Affiliati e Tesserati. 
Si forniscono di seguito le indicazioni utili ad una loro piena applicazione e fruizione: 
 
 
Provvedimenti a favore degli Enti Affiliati: 
 

1) Attivazione di una linea d’intervento economico diretto a favore degli Enti Affiliati che sarà 
erogato con modalità definite da ciascun Comitato Regionale ai circoli della propria regione di 
competenza. 
 

2) Incremento fino a € 500 della disponibilità sul carrello del sistema tesseramento online, a 
favore di tutti gli enti affiliati ed aggregati, per effettuare eventuali operazioni di pagamento senza 
dover preventivamente provvedere al versamento della provvista finanziaria sul carrello stesso. 
Detti importi a credito andranno restituiti con le modalità già determinate con delibera n.1035 
del C.F. del 17 Dicembre 2018 e comunque entro il 31 Ottobre 2020; 

 
3) Rinvio al 30 Settembre 2020 del pagamento seconda rata della quota affiliazione 2020 – 

per i circoli che si siano avvalsi della facoltà di rateizzazione - già previsto per il 15 maggio 2020.  
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Provvedimenti a favore dei Comitati Organizzatori 
 

4) Restituzione ai Comitati Organizzatori di somme versate come quote d'inserimento in 
calendario per le manifestazioni sportive di interesse federale e regionale in programma sino al 
31 maggio 2020 (fra queste in via esemplificativa e non esaustiva: campionati, tappe di Progetto 
Sport, trofei nazionali e/o regionali organizzati e/o promossi dalla Federazione e/o dai Comitati 
Regionali):  

5) Possibilità per i Comitati Organizzatori che hanno in calendario gare programmate fino al 31 
maggio 2020 di annullare le gare stesse entro il 15 aprile prossimo e di richiedere la restituzione 
di eventuali quote d'inserimento in calendario versate per l’evento annullato; 
 

6) Sospensione della prevista apertura del calendario del 2° semestre per le Manifestazioni 
di Salto Ostacoli, rinviandola a quando le autorità di governo comunicheranno provvedimenti 
di minor restrizione sociale, da cui possa discendere la ripresa delle manifestazioni sportive. 
 

Provvedimenti a favore di Istruttori e Tecnici Federali e di Ufficiali di Gara: 
 

7) Reinserimento temporaneo in ruolo degli Ufficiali di Gara regolarmente tesserati ed in 
ruolo nell’anno 2019, che non abbiano provveduto nei termini fissati dai vigenti regolamenti agli 

aggiornamenti per l’anno 2020. La proroga all’operatività, già concessa con delibera n.175 del 
C.F. del 04 Febbraio 2020 al prossimo 31 luglio, è da intendersi eventualmente estesa sino a data 
individuata con successiva delibera del Consiglio Federale in funzione delle cessate conseguenze 
dirette dell’emergenza sanitaria sulle attività e manifestazioni sportive FISE; 
 

8) Reinserimento temporaneo nei Ruoli di Istruttori, Tecnici, Segreterie, Direttori di 
Campo, Arbitri di Corsia, Arbitri all’arrivo, Arbitri Starter e Aiuto Starter, Direttori di 
Campo Club e Mounted Games regolarmente tesserati e nei Ruoli nell’anno 2019, che non 
abbiano provveduto nei termini fissati dai vigenti regolamenti agli aggiornamenti che avrebbero 
dovuto effettuare entro il 31 dicembre 2019 e che necessitano di reintegro. La proroga opererà 
sino al termine che sarà individuato con successiva delibera del Consiglio Federale in funzione 
delle cessate conseguenze dirette dell’emergenza sanitaria sulle attività e manifestazioni sportive 
FISE; 
 
I reintegri nei Ruoli degli Ufficiali di Gara, Istruttori, Tecnici, Segreterie, Direttori di Campo, 
Arbitri di Corsia, Arbitri all’arrivo, Arbitri Starter e Aiuto Starter, Direttori di Campo Club e 
Mounted Games andranno comunque eseguiti nelle forme previste dai vigenti Regolamenti entro 
i tre mesi successivi alla data individuata con successiva delibera del Consiglio Federale in 
funzione delle cessate conseguenze dirette dell’emergenza sanitaria sulle attività e manifestazioni 
sportive Fise. 
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Provvedimenti a favore di tutti i Tesserati: 

 
9) Sospensione dei termini di validità dei punti acquisiti per conseguire la patente di 2° 

grado di cui all’art. 386 del Libro VIII Disciplina delle Autorizzazioni a Montare laddove è 

previsto che: “Validità dei punti: piazzamenti conseguiti entro i 24 mesi precedenti alla data della 
richiesta”. Tali termini sono sospesi per un periodo di tempo eguale a quello intercorrente dal 23 
febbraio 2020 a quello che sarà determinato con successiva delibera del Consiglio Federale in 
funzione delle cessate conseguenze dell’emergenza sanitaria sulle attività e manifestazioni sportive 
FISE; 
 

10) Proroga della scadenza delle Abilitazioni alla pratica temporanea ancora in validità alla 
data del 23 febbraio e per il tempo residuo di ciascuna: 

▪ Welcome pony o cavallo 

▪ Temporanea 

▪ Campus bimestrale o trimestrale 
La proroga opererà per dette Abilitazioni Temporanee con una sospensione del computo del 

numero di giorni intercorrenti fra il 23 febbraio e l’originaria scadenza dei termini. Il termine da 
cui inizierà a decorrere il tempo residuo di validità sarà individuato con successiva delibera del 
Consiglio Federale in funzione delle cessate conseguenze dell’emergenza sanitaria sulle attività e 
manifestazioni sportive FISE; 

 

11) Proroga della scadenza delle iscrizioni degli equidi sportivi al “Ruolo federale del 

cavallo” come “cavallo iscrizione temporanea ancora in validità alla data del 23 febbraio 
e per il tempo residuo di ciascuna. La proroga opererà per dette Iscrizioni Temporanee al Ruolo 
Federale del Cavallo con una sospensione del computo del numero di giorni intercorrenti fra il 

23 febbraio e l’originaria scadenza dei termini. Il termine da cui inizierà a decorrere il tempo 
residuo di validità sarà individuato con successiva delibera del Consiglio Federale in funzione 
delle cessate conseguenze dirette dell’emergenza sanitaria sulle attività e manifestazioni sportive 
FISE; 

 
12) Sospensione dei termini relativi all'attività della Procura Federale e degli Organi di 

Giustizia fino al giorno 11 maggio 2020. 
 
La struttura federale è a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o delucidazione in 

merito, al fine di rendere più chiara e veloce possibile l’attuazione delle norme sopra descritte. 
 
 
 
                    Simone Perillo 

                    
                            


