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Alle Società dei cavalieri interessati 
Ai Gruppi sportivi dei cavalieri in uniforme 
Ai Tecnici dei cavalieri interessati 
Al Capo Equipe Marco Bergomi 
Al Tecnico Federale Piero Coata 
Al veterinario di squadra Dott. Francesco Putti 
 

E, p.c.  Al Presidente FISE, Avv. Marco Di Paola 
Ai Consiglieri Federali 
Ai Comitati Regionali interessati 

 
Roma, 24 giugno 2022 
FG/rv 
Prot. N. 3381 
 
 
 
Oggetto: Convocazioni Campionati Europei Salto Ostacoli Ch-Jun –  

   Oliva Nova (ESP) 10-17 luglio 2022  
 
Abbiamo il piacere di comunicare che i seguenti binomi sono convocati per la partecipazione ai 
campionati in oggetto: 
 

CHILDREN 
GIUNTI Daphne su TOUCHE D ARROCANCE  
LO BOSCO Lavinia su OCEAN 
RUGGERI Anna su DAKOTAH 2 
SANTONI Enrico su KATRIN 
VINCOLI Giovanni su QUITANA VDV  
 

Riserve (in ordine alfabetico) 
BENIGNI Paola su EDOCTRO 
DI GIOVANNI Francesca su PABLO P  
GIUNTI Daphne su DINKY TOY D’HOF TEN BOS  

 
JUNIOR  

FERRARI Martina su ABERDEEN 34  
LEPRATTI Greta su MERCY VAN’T RUYTERSHOF  
LIA Zoe su QUARRYCREST  
RIPAMONTI Francesca su CAFEINE DES ROCHES 
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VITALE Davide su RENKUM DELAWARE  
 

Riserve (in ordine alfabetico) 
IELAPI Valerio su ERINUS  
LIA Zoe su LIZABELLA  
VANNI Caterina su LALLANOVAK  
 

La convocazione si intende effettuata con il cavallo indicato nella presente, qualora vi siano 
impedimenti che rendano non disponibile il soggetto indicato, la Commissione di Selezione si 
riserva la facoltà di sostituire il cavaliere. 
 
Le riserve dovranno rimanere a disposizione fino al momento della partenza delle squadre e 
dovranno aggiornare lo staff Federale circa lo stato di salute e l’attività dei cavalli  
 
I cavalieri sopra indicati sono invitati ad inviare conferma scritta entro le ore 12:00 di lunedì 27 giugno 
all’indirizzo e-mail: r.vari@fise.it  della propria disponibilità ad accettare la convocazione, inviando entro 
il medesimo termine tutta la documentazione richiesta (in allegato). L’eventuale impossibilità ad accettare 
la convocazione va comunque comunicata via mail, con la relativa motivazione, entro il termine indicato. 

DELEGAZIONE FEDERALE 

Capo Equipe: Marco Bergomi tel. 366 8249789 
Tecnico Federale: Piero Coata tel. 339 7909848 
Veterinario di squadra Dott. Francesco Putti tel. 347 5888232 – e-mail fputti@hotmail.com 
Funzionario Delegato Raffaella Vari tel. 335 5236799 
 
La Delegazione rappresenta ufficialmente la Federazione durante la trasferta, pertanto tutti dovranno 
attenersi alle loro indicazioni. 

RADUNO PRE CAMPIONATI A BARCELLONA 

I cavalli dovranno arrivare al Real Club de Polo de Barcelona (ingresso Van: Carree del General Batet, 

08028 Barcelona, Spain) mercoledì 6 luglio entro le ore 12.00 (apertura scuderie ore 06.30) per un 
controllo con il veterinario di squadra; 
I cavalieri dovranno essere presenti al Real Club de Polo de Barcelona mercoledì 6 luglio entro le ore 
16.00 per l’inizio del raduno con lo Staff Federale. 
I cavalieri e i cavalli viaggeranno per proprio conto.  

ASPETTI ECONOMICI del RADUNO 

A carico della FISE:  

→ Scuderizzazione dei cavalli e utilizzo impianti del Real Club de Polo de Barcelona 

→ Vitto dei cavalieri a partire dalla cena del 6 luglio fino alla cena del 8 luglio 

mailto:r.vari@fise.it
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→ Alloggio dei cavalieri da mercoledì 6 a sabato 9 luglio presso l’hotel di seguito indicato:  

Ilunion Les Corts Hotel – Carrer del Cardenal Reig, 11, Les Corts, 08028 Barcelona, Spain 

Contatto di riferimento: Eva Rodriguez Abarca erodriguezab@ilunionhotels.com 
 

Per ciascun cavaliere è stata prenotata una camera che gli interessati possono chiedere di trasformare in 
camera doppia/tripla per ospitare gli accompagnatori (eventuale differenza di costo a carico dei cavalieri) 
contattando direttamente l’hotel che ha già la “rooms list” con i nomi dei cavalieri.  
Per i cavalieri minori è richiesta la presenza in hotel di un genitore o di una persona responsabile 
da esso delegata. Lo staff FISE gestirà i ragazzi esclusivamente durante il giorno. 
 

CAMPIONATI EUROPEI 

VIAGGIO CAVALLI E PRESENTAZIONE CAVALIERI A OLIVA 

I cavalli dovranno arrivare al Centro Equestre di Oliva Nova (Road N-322, km 208, 46780 Oliva – Valencia)  
sabato 9 luglio entro le ore 12.00 (apertura scuderie ore 8.00) per un controllo con il veterinario di 
squadra; 
I cavalieri dovranno essere presenti al Centro Equestre di Oliva Nova sabato 9 luglio entro le ore 19.00  
 
IMPORTANTE 
Leggere attentamente il programma della manifestazione (in allegato) e consultare il sito del 
comitato organizzatore per verificare tutte le prescrizioni relative alla partecipazione (es. 
eventuali limitazioni agli accessi e procedure anti-Covid) 
(eventuali ulteriori indicazioni in arrivo dal comitato organizzatore verranno inoltrate in seguito) 

ASPETTI ECONOMICI 

A carico della FISE:  

→ Iscrizioni al Campionato Europeo (incluso MCP, manure disposal, health papers e 1 selleria per 
ciascuna squadra) 

→ Vitto dei cavalieri 

→ Alloggio dei cavalieri da sabato 9 luglio a domenica 17 luglio per YR e Ch, fino a sabato 16 
luglio per Jun, presso l’hotel di seguito indicato:  
 

Beach & Golf Resort – Av. Dalí, 4, 46780 Oliva Nova, Valencia, Spain 
Contatto di riferimento: bschneider@olivanova.com  

 

Per ciascun cavaliere è stata prenotata una camera che gli interessati possono chiedere di trasformare in 
camera doppia/tripla per ospitare gli accompagnatori (eventuale differenza a carico dei cavalieri) 
contattando direttamente l’hotel che ha già la “rooms list” con i nomi dei cavalieri  
Per i cavalieri minori è richiesta la presenza in hotel di un genitore o di una persona responsabile 
da esso delegata. Lo staff FISE gestirà i ragazzi esclusivamente durante il giorno. 

mailto:erodriguezab@ilunionhotels.com
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→ Contributo spese viaggio: €500,00 per ogni cavaliere  

→ Contributo spese viaggio cavalli: € 0,34/Km 
(per ricevere i contributi i cavalieri dovranno compilare ed inviare il modulo in allegato alla 
scrivente Federazione entro e non oltre 30 giorni dalla fine della manifestazione) 
 

A carico dei cavalieri: 

→ viaggio cavalieri  

→ viaggio dei cavalli 

→ viaggio, vitto ed alloggio groom 

→ profende e lettiera 

→ Eventuali altre soluzioni ed extra, oltre a quanto previsto dal programma dei Campionati, 
saranno a totale carico dei cavalieri. 

     
PRESCRIZIONI PER I CAVALIERI 

 

• Tutti i cavalieri convocati sono tenuti al rispetto dei regolamenti allegati alla presente 
convocazione che dovranno sottoscrivere e rinviare unitamente alla conferma di partecipazione 
all’indirizzo r.vari@fise.it  entro il termine indicato.  

• I cavalieri verranno gestiti dallo Staff Federale solo presso gli impianti di gara a partire dall’orario 
indicato dal Capo Equipe per la presentazione al mattino fino alla messa in libertà alla sera (come 
negli CSIO durante la stagione); al di fuori di tali orari i cavalieri minori saranno sotto la 
responsabilità del genitore presente o della persona responsabile delegata.  

• Il trasporto dei cavalieri dall’hotel alla sede di gara non sarà a cura dello staff federale  

• Per ciascun cavaliere convocato minore di 18 anni di età dovrà essere presente sul luogo della 
manifestazione un genitore reperibile (o persona responsabile delegata) che il Capo Equipe o un 
membro dello Staff Federale possa contattare in caso di necessità (indicarne nominativo e 
recapito telefonico nel modulo da compilare per accettazione alla fine della presente 
convocazione)  

• Dal giorno della presentazione presso l’impianto di gara, i cavalieri rimarranno a disposizione 
dello staff federale fino al termine della manifestazione, rispettando gli orari indicati per gli 
allenamenti e tutte le attività previste in ciascuna giornata. Anche i cavalieri eventualmente non 
qualificati per la finale dovranno rimanere con la squadra fino al termine della manifestazione 
(ricognizione della Finale insieme al Tecnico Federale per TUTTI) 

•  L’accesso al campo prova e alle scuderie sarà consentito esclusivamente al groom e all’istruttore 
del cavaliere.  

mailto:r.vari@fise.it
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DIVISE 

Per tutta la durata della trasferta i cavalieri sono tenuti a indossare l’abbigliamento Team Italia in base 
alle indicazioni del Capo Equipe relative alle diverse attività. 
Per la sfilata di presentazione in occasione della cerimonia di apertura i cavalieri dovranno indossare: 
cappellino bianco e polo Team Italia, pantaloni beige e scarpe da ginnastica bianche (da portare al 
seguito a cura dei cavalieri) 
In gara dovranno indossare la divisa della squadra nazionale composta da: cap che è stato fornito dalla 
Federazione, giacca rossa con colletto verde bordato di bianco (da acquistare a cura dei cavalieri), 
pantaloni bianchi, stivali neri (oppure l’uniforme per gli appartenenti ai Gruppi Sportivi dello Stato).  
I cavalli dovranno essere bardati con il materiale del Team Italia (sottosella e cuffietta) 
 
DOCUMENTAZIONE 
I cavalli dovranno essere muniti di tutti i documenti necessari, in particolare Passaporto FEI in corso 
di validità, in regola con corretto piano vaccinale e Coggins Test 
 
PRESCRIZIONI VETERINARIE 
 

• I cavalieri convocati dovranno inviare al veterinario federale all’indirizzo fputti@hotmail.com 
(oppure tramite WA) i risultati delle analisi del sangue (profilo generale) prima della partenza dei 
cavalli. 

• nel periodo che intercorre tra la convocazione e l’evento, i cavalieri dovranno aggiornare il 
veterinario di squadra circa lo stato di salute dei cavalli convocati, per il tramite del veterinario 
curante; in caso di anomalie riguardanti lo stato di salute i cavalieri sono tenuti ad avvertire 
tempestivamente il Capo Equipe e il veterinario di squadra  

• Dal momento della convocazione i veterinari curanti dovranno annotare sul Log Book (allegato 
alla presente) tutti i trattamenti effettuati sul cavallo. Il log book compilato e sottoscritto dal 
veterinario curante dovrà essere consegnato al veterinario di squadra al momento della 
presentazione ai Campionati Europei.  

• I cavalieri dovranno inoltre leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate nel 
regolamento veterinario allegato, in particolare portare al seguito il materiale richiesto 

• Dal momento dell’arrivo nella sede di gara i cavalieri dovranno fare riferimento al Veterinario di 
squadra per qualunque necessità o intervento sul cavallo. 
 

Con l’accettazione sottostante, i cavalieri dovranno comunicare il nominativo dell’istruttore 
federale responsabile del binomio (con i relativi recapiti), e il nominativo di un genitore (o 
persona responsabile delegata) che saranno presenti nel luogo di gara (facoltativo per i 
maggiorenni). 
 
L’accettazione della convocazione da inviare ENTRO LE ORE 12:00 di lunedì 27 giugno  deve 
essere completa della documentazione allegata sottoscritta. 

mailto:fputti@hotmail.com
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Per accettazione: 
 
Cavaliere___________________________TEL.___________________FIRMA_______________ 
 
Genitore del minore (presente in loco)  
 
__________________________________TEL.___________________FIRMA_______________ 
 
Eventuale delegato del genitore del minore (presente in loco)  
 
__________________________________TEL.___________________FIRMA_______________ 
 
Proprietario 
 
__________________________________TEL.___________________FIRMA_______________ 
 
Istruttore FISE (presente in loco) 
 
___________________________________TEL.___________________FIRMA________________ 
 
Veterinario curante 
 
___________________________________TEL.___________________FIRMA________________ 
 
Genitore di riferimento per maggiorenni 
 
___________________________________TEL.___________________FIRMA________________ 

 
Allegati: 

- Avant-programma Campionati Europei 

- Regolamento Squadre Nazionali - Regolamento Vet 

- Moduli Contributi/Rimborsi 

- LOG-BOOK Veterinario 

      Il Direttore Sportivo 
        Francesco Girardi 

           
     


