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Ai Presidenti delle Associazioni Sportive 
dei cavalieri Jun-Ch -P interessati 

 
Agli Istruttori dei cavalieri interessati 
 

e, p.c. Al Presidente Fise 
 Avv. Marco Di Paola 
 
 Al Consiglio Federale 
 
 Ai Tecnici Federali P.Coata e G.Forte 
 
 Al Capo Equipe 
 Marco Bergomi 
 
 Al Veterinario di Squadra 

Isabella Maffei 
   

Roma,  1 aprile 2022 
prot. n. 01498 
 

OGGETTO: CSIO J-Ch-P Gorla Minore (VA) 13-17 aprile 2022 

 
Abbiamo il piacere di comunicare che i seguenti binomi sono convocati dalla Commissione di Selezione Federale 
per rappresentare l’Italia nelle squadre che prenderanno parte allo CSIO J-Ch-P di Gorla Minore (VA) che si 
svolgerà dal 13 al 17 aprile 2022 

 
Squadra Juniores: 
FERRARI MARTINA - ABERDEEN 34 
FRANCO MARCO SALVATORE - KAIJIN DEI FOLLETTI 
GATTI BARDELLI GIULIA- CLARISSE 
LEPRATTI GRETA - MERCY VAN’T RUYTERSHOF 
LORUSSO TOBIA - CONTE FERRARI 
 

Squadra Children: 
BALDI GIORGIA – VALERY VANITOSA 
DI PROPERZIO MARIA FRANCESCA - VASCO DE TALMA 
GIUNTI DAPHNE - TOUCHE D’ARROGANCE 
SANTONI ENRICO - KATRIN 
VINCOLI GIOVANNI – QUITANA VDV 

 
Squadra Pony: 
BRUSCO DIEGO  - DIAGO 
CAMPANELLA RACHELE - KILMULLEN OLYMPIC CRUISE 
SANTONI ENRICO – MADDALENA 
VENTURI AUDREY - REXTER D’OR 
ZAFFARONI ELISA - DIMSOUM DU MONTCEAU 
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Capo Equipe: Marco BERGOMI (tel. 366 8249789) 
Tecnico Piero COATA (tel. 339 7909848) 
Tecnico Giuseppe FORTE (tel. 335 6371551) 
Veterinario: Dott.ssa Isabella MAFFEI (tel. 348 8548825) 
 
I cavalieri sopra indicati sono invitati a dare conferma scritta entro le ore 12.00 del 5 aprile 2022  alla FISE 
(e-mail: e.antonelli@fise.it)   della propria disponibilità ad accettare la convocazione per lo CSIO compilando la 
scheda e la documentazione allegata e a comunicare i nominativi degli eventuali ulteriori cavalli che chiedono di 
iscrivere, che saranno sottoposti alla valutazione dei Tecnici Federali. (anche nel caso di impossibilità ad accettare 
la convocazione è necessario inviare comunicazione con motivazione scritta). 
La mancata risposta alla presente entro i termini, sarà interpretata come mancata accettazione della 
convocazione. 
 
La convocazione si intende effettuata con il cavallo indicato nella presente, nel caso di indisponibilità 
del cavallo convocato la Commissione di Selezione si riserva la facoltà di sostituire il cavaliere. 
Una volta accettata la convocazione eventuali richieste di variazione dei cavalli dovranno essere inviate 
tempestivamente in FISE al Dip.S.O. per essere sottoposte ai Tecnici Federali  
 
Per quanto riguarda l’organizzazione della trasferta, si prega di prendere nota delle seguenti informazioni: 
 
ARRIVO DEI CAVALIERI 
I cavalieri dovranno essere presenti sul luogo della manifestazione obbligatoriamente entro 2 ore prima della 
visita veterinaria, salvo diverse indicazioni da parte del Capo Equipe  
 
 
VIAGGIO e HOTEL CAVALIERI 
Il viaggio e la sistemazione in hotel saranno a cura e carico dei cavalieri. 
 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni del cavallo di ciascun cavaliere convocato in squadra saranno a carico della FISE. Le iscrizioni di 
eventuali secondi o terzi cavalli sono a carico dei cavalieri interessati. 
 
 
AVVERTENZE 
Tutti i cavalli devono essere in possesso di Passaporto FEI in corso di validità e in regola rispetto alle 
normative sanitarie FEI (verificare vaccinazioni) 
Tutti i cavalieri e i cavalli devono aver rinnovato la registrazione FEI per l’anno in corso. 
 
 
IMPORTANTE 
Leggere attentamente l’avanprogramma della manifestazione (in allegato) contenente il programma 
tecnico dello CSIO e tutte le prescrizioni del comitato organizzatore  
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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 allo CSIO a e.antonelli@fise.it 
entro il termine indicato. 
  
Per tutta la durata della manifestazione cavalieri convocati e i rispettivi istruttori dovranno fare riferimento al 
Capo-Equipe, che farà da tramite con il Comitato Organizzatore e con la Giuria. 
 
I cavalieri dovranno rivolgersi al Veterinario di squadra per qualunque necessità o intervento sul cavallo. 
Dal momento della convocazione eventuali trattamenti farmacologici eseguiti dal veterinario curante sul cavallo 
convocato dovranno essere registrati sul libretto sanitario “Log Book”  (allegato alla presente) che verrà 
consegnato al Veterinario di Squadra prima dell’ispezione veterinaria dello CSIO; 
 
I componenti delle squadre dovranno indossare durante la partecipazione a tutte le categorie la divisa della 
squadra nazionale composta da: cap 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).  
Durante la Coppa delle Nazioni il cavallo dovrà essere bardato con il materiale del Team Italia. 
In occasione della cerimonia di apertura i cavalieri indosseranno pantaloni blu (a cura dei cavalieri), felpa e 
cappellino Team Italia eventualmente forniti dalla Federazione. 
Per tutta la durata della trasferta sono tenuti ad indossare l’abbigliamento Team Italia eventualmente fornito dalla 
Federazione in base alle indicazioni del Capo Equipe relative alle diverse attività 
  
L’accesso al campo prova e alle scuderie sarà consentito esclusivamente al groom e all’istruttore del cavaliere. 
 
Le dichiarazioni di partenza nelle diverse categorie (esclusa Coppa delle Nazioni), per tutte le giornate di gara, 
saranno a cura dei cavalieri ma dovranno essere concordate con i Tecnici Federali. 
La partecipazione al Gran Premio è obbligatoria salvo esenzione da parte del Capo Equipe. 
Obbligo di redini con tacche nella Coppa delle Nazioni e nel Gran Premio; è consigliato avere al seguito i ferri di 
scorta;   
 
L’accettazione della presente convocazione non sarà ritenuta valida in mancanza di tutta la documentazione 
richiesta inviata entro il termine indicato.  
 
Cordiali saluti.        

Il Direttore Sportivo 
  Francesco Girardi 

             
               
             
                  
Allegati:  
Scheda di conferma partecipazione 
Scheda cavaliere (per chi non l’ha già inviata dopo il Test Event) 
Avanprogramma CSIO       
Regolamenti 
Libretto sanitario “Log Book” 
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