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Roma, 19/10/2022                                                                                
KQ/prot. n. 05588   

 
Spett.li 
COMITATI REGIONALI 

 
C.A.  Presidenti Comitati Regionali FISE 

 
E p.c.          Consiglieri Federali 
 

 
 
Oggetto: Corso Classificatori Paralimpici – 21 novembre 2022 Ornago 
 
 Gentilissimi, 

con la presente informiamo che è in programma un corso di formazione per Classificatori Paralimpici 

che si svolgerà lunedì 21 novembre p.v. a Ornago (MB), in occasione del Workshop Paralimpico, 

presso la sala messa a disposizione dalla struttura ospite delle “Scuderie della Malaspina” sita in Via G. 

Banfi 4. 

Il corso si suddividerà, come da timetable allegata, in una parte teorica ed una parte pratica che 

prevede l’effettuazione di visite di classificazione di atleti con varie tipologie di disabilità fisica che si 

svolgeranno il giorno successivo alla teoria, martedì 22 novembre 2022. 

Possono iscriversi esclusivamente figure professionali quali laureati in Medicina e Chirurgia o in 

Fisioterapia.  

Il corso avrà inizio indicativamente alle ore 10 e terminerà intorno alle ore 17 con intervallo per 

il pranzo. 

I docenti saranno il Dr. Stefano Seripa ed il Dott. Edoardo Bossi. 

Ogni candidato dovrà inviare a equitazioneintegrata@fise.it  il modulo allegato per la “Domanda 

di partecipazione” debitamente compilato, entro e non oltre lunedì 14 novembre 2022. 

Contestualmente, il richiedente dovrà inoltre inviare il documento comprovante l’avvenuto 

versamento della quota di iscrizione pari ad € 50,00 che può essere effettuato a mezzo bonifico bancario 

IBAN IT21L0306903248100000005151 intestato a FISE - Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma, e 

specificando nella causale del versamento “FORM_ Corso di Formazione per Classificatori Paralimpici 

– Roma 21/11/2022”. 

Al corso sarà dato seguito con minimo 4 partecipanti. 

 

Invitiamo tutti i Comitati Regionali a dare massima diffusione alla presente comunicazione, 

inviandola a tutti coloro che ritengano poter essere interessati. 

  

           Il  Presidente 
                                                                                                          Marco Di Paola 
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TIMETABLE 

CORSO CLASSIFICATORI PARALIMPICI 
21 e 22 novembre 2022 - Ornago (MB) 

 
Docenti: Dr. Stefano Seripa – Dott. Edoardo Bossi 

 
 
PRIMA GIORNATA 
 
Inizio ore 10 
 
- Lo sport paralimpico e sistema di classificazione: logica, obiettivi, strumenti 
- La procedura di valutazione dell'atleta (scheda di valutazione, consenso informato, documentazione 
sanitaria, foglio elettronico, etc) 
 
Pausa pranzo ore 13 
 
- La valutazione mirata alla classificazione 
- Pratica simulata interattiva 
- Gli aiuti compensatori 
 
Fine prevista per le ore 17 
 
 
SECONDA GIORNATA 
 
Inizio ore 10 
 
- Sessione pratica: verranno effettuate visite di classificazione in gruppi da 2  
 
Pausa pranzo ore 13 
 
- Riepilogo, verifica e confronto sui metodi di valutazione. Le condizioni di non classificabilità 
- Osservazione eventuale di binomi in sella 
 
Fine prevista per le ore 17 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER CLASSIFICATORI PARALIMPICI 

Ornago 21/11/ 2022 
 

 

Da inviare a equitazioneintegrata@fise.it  
 

Data del corso ………………………… 

 

 

 

NOME  

COGNOME  

DATA NASCITA  

RESIDENZA (c.a.p. – città)  

INDIRIZZO (via - v.le – piazza)  

TELEFONO/FAX/CELL.  

INDIRIZZO E-MAIL  

TITOLO DI STUDIO  

PROFESSIONE  

EVENTUALE QUALIFICA FISE  

EVENTUALE AUTORIZZAZIONE 
A MONTARE 

 

 
 

Allego € 50,00 quale quota di iscrizione, a mezzo 
 

 
o Bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO - ABI:03069 – CAB:03248- C/C 

100000005151-CIN: L - IBAN: IT21L0306903248100000005151 intestato a 
              Federazione Italiana Sport Equestri 

 
 
Firma     

 

Data     
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