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Modifica delibera n. 1112/2018  "Atleta di Interesse Nazionale"

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PREMESSO che la qualifica di “Atleta di Interesse Nazionale” è un titolo di merito e di distinzione che la 
Federazione Italiana Sport Equestri nel suo ruolo istituzionale concede ed assegna ai migliori 
Atleti delle varie discipline sulla base di parametri oggettivi relativi ai risultati conseguiti nelle 
competizioni più prestigiose;

CONSIDERATO quanto riportato nella precedente delibera n.1112 del 17/12/2018 con cui sono stati 
rideterminati i requisiti che definiscono gli “Atleti di Interesse Nazionale;

ESAMINATO che un numero sempre maggiore di atleti del Settore Giovanile chiedono alla FISE 
attestazioni contenenti la dichiarazione di essere “Atleti di Interesse Nazionale”, 
principalmente per inserirli, unitamente al curriculum, nella documentazione richiesta dai 
bandi di concorso degli Enti Militari e dei Corpi di Polizia per il reclutamento nei rispettivi 
Gruppi Sportivi;

RAVVISATA l’opportunità di procedere ad una revisione dei termini della durata della qualifica di “Atleta di 
Interesse Nazionale” per adeguarli alle caratteristiche degli Atleti del Settore Giovanile;

RAVVISATA l’opportunità di procedere ad un aggiornamento dei requisiti della qualifica di “Atleta di 
Interesse Nazionale” in funzione delle mutate caratteristiche dei programmi delle competizioni 
internazionali ufficiali.

DELIBERA

che la qualifica di “Atleta di Interesse Nazionale” potrà essere concessa esclusivamente agli Atleti che si impegnano 
a:

• condividere i programmi tecnici ed agonistici della Federazione Italiana Sport Equestri finalizzati alla 
preparazione e all’eventuale partecipazione a Campionati Europei, Mondiali, Olimpiadi e Coppa delle Nazioni, 
secondo le indicazioni dei tecnici federali responsabili; 
• mantenere un comportamento irreprensibile, una condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi di 
lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva;
• astenersi da ogni forma di illecito sportivo;
• astenersi da qualsivoglia indebita esternazione lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della 
Federazione Italiana Sport Equestri, dei suoi tecnici e dei suoi organi.

Il mancato rispetto di queste norme, a seconda dei casi, può comportare la revoca del titolo di “Atleta di Interesse 
Nazionale”.

La qualifica di “Atleta di Interesse Nazionale” sarà concessa in presenza dei requisiti di seguito indicati, comuni per le 
tre discipline olimpiche o specifici per ciascuna disciplina. 

Durata della qualifica  
La qualifica di “Atleta di Interesse Nazionale” è “temporanea” ed è valida, per gli Atleti Seniores, per tre anni (36 mesi) 
dal primo riconoscimento; successivamente si rinnova automaticamente, sempre per la durata di tre anni, ogni volta 
che l’Atleta ottiene uno dei requisiti richiesti e indicati nella presente normativa. 
Per gli Atleti del Settore Giovanile Giovanile (YR-Jun-Ch-Pony) la qualifica di “Atleta di Interesse Nazionale” è valida 
per 18 mesi dal primo riconoscimento, successivamente si rinnova automaticamente, sempre per la durata di 18 
mesi, ogni volta che l’Atleta ottiene uno dei requisiti richiesti e indicati nella presente normativa

REQUISITI COMUNI PER LE TRE DISCIPLINE OLIMPICHE (Salto Ostacoli-Completo-Dressage)

? partecipazione come componente della Squadra Nazionale (convocato presente nella sede di gara) ai 
Giochi Olimpici, oppure ai Campionati del Mondo, oppure ai Campionati Europei Seniores;
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? partecipazione a titolo individuale, ai Giochi Olimpici, oppure ai Campionati del Mondo oppure ai Campionati 
Europei Seniores;
? medaglie (oro, argento o bronzo) ai Campionati Italiani Assoluti Seniores
? medaglie (oro, argento o bronzo) ai Campionati Italiani Assoluti Giovanili (Y.R.-Jun-Ch-Pony)
REQUISITI SPECIFICI DI DISCIPLINA

SALTO OSTACOLI
- partecipazione alla Finale di Coppa del Mondo
- partecipazione come componente della squadra nazionale oppure a titolo individuale nelle manifestazioni 
internazionali ufficiali CSIO 3* e superiori, saltando Coppa delle Nazioni o Gran Premio 
- piazzamento nei primi 5 class. del Gran Premio di un CSI 3*
- piazzamento nei primi 10 class. del Gran Premio di un CSI 4*
- piazzamento nei primi 15 class. del Gran Premio di un CSI 5*

Atleti Settore Giovanile/Pony
- partecipazione come componente della squadra nazionale o a titolo individuale nei Y.O.G., Giochi del 
Mediterraneo, Campionati Europei Young Riders/Juniores/Children /Pony
- partecipazione come componente della squadra nazionale oppure a titolo individuale negli CSIO Young 
Riders/Juniores/Children/Pony saltando la Coppa delle Nazioni oppure portando a termine il Gran Premio con un 
massimo di 8 penalità

CONCORSO COMPLETO

- partecipazione come componente della squadra nazionale nelle manifestazioni internazionali ufficiali CCIO 
4*-L NC o CCIO 4*-S NC ottenendo il MER FEI
- partecipazione ad un CCI5*-L classificandosi nel primo 50% dei partenti;
- partecipazione ad un CCI4*-L classificandosi nel primo 30% dei partenti;
- partecipazione ad un CCI4*-L ottenendo il MER FEI e ad un CCI4*-S classificandosi nel primo 30% dei 
partenti
(in quest’ultimo caso, qualora un atleta non consegua entro un periodo di tre anni (36 mesi) tutti e due i risultati 
richiesti, il risultato conseguito decade automaticamente)

Atleti Settore Giovanile/Pony
- partecipazione come componente della squadra nazionale oppure a titolo individuale ai Campionati Europei 
Young Riders/Juniores/Pony 
- partecipazione come componente della squadra nazionale nei CCIO YR-Jun-Pony

DRESSAGE
- piazzamento nel primo 50% delle seguenti categorie nei CDI-W, CDI5*, CDI4* ottenendo una percentuale 
minima del 68%:
Grand Prix, Grand Prix Special, Grand Prix Freestyle
- piazzamento nei primi 3 posti delle seguenti categorie nei CDI3* ottenendo una percentuale minima del 
68%:
Grand Prix, Grand Prix Special, Grand Prix Freestyle,
intermediate A e B (per queste ultime due riprese solo montando cavalli al massimo di 10 anni di età)

Atleti Settore Giovanile
- partecipazione ai Campionati Europei U25/Y.R./Jun/Ch/Pony, classificandosi nel primo 50% dei 
partecipanti, ottenendo una percentuale minima del 68%  
-  vittoria nelle seguenti categorie dei CDI U25/Y.R./Jun/Ch/Pony:
Team Test, Individual Test, ottenendo una percentuale minima del 68%
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