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Art. 1 - Regolamento 
 

1.1 La F.I.S.E., in linea con quanto richiesto dal CONI ed in attuazione del Programma 
del Dipartimento competente per disciplina, intende regolamentare l’attività della 
rappresentativa nazionale attraverso le seguenti prescrizioni che dovranno essere 
accettate dall’Atleta e dai Proprietari dei cavalli, quando richiesto, e restituito alla 
Federazione contestualmente alla conferma di accettazione della convocazione. 

1.2 Le liste dei binomi selezionati per la partecipazione alle rappresentative nazionali 
vengono decise dalla Federazione e comunicate dal Direttore Sportivo. 

1.3 La partecipazione degli Atleti a qualsiasi tipo di concorso internazionale è 
subordinata all’autorizzazione preventiva della Federazione (anche nel caso di inviti 
e Wild Card). La Federazione può anche porre delle limitazioni all’Atleta 
partecipante. 

1.4 In caso di trasferte ufficiali gli Atleti saranno convocati dal Dipartimento competente 
della F.I.S.E. tramite il Direttore Sportivo e dovranno confermare per iscritto – 
anche via mail - la loro disponibilità a partecipare alla trasferta; l’accettazione della 
convocazione comporta di fatto anche l’accettazione delle disposizioni del presente 
Regolamento e di quanto indicato nella lettera di convocazione.  

1.5 Qualora, per un qualunque motivo, dovesse subentrare l’indisponibilità del cavallo 
presente nella convocazione, l’Atleta dovrà tempestivamente comunicarlo per 
scritto al Dipartimento competente, che, sentito il Direttore Sportivo provvederà alla 
convocazione con altro cavallo o alla convocazione di un altro Atleta.  

1.6 Gli Atleti selezionati, al momento dell’accettazione della convocazione, si 
impegneranno al rispetto dei regolamenti FEI e F.I.S.E., di quanto previsto nello 
specifico programma del concorso e delle norme comportamentali riportate nel 
presente Regolamento, nonché a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti 
federali e nel Codice di comportamento sportivo del CONI. 

1.7 In occasione della partecipazione a Campionati e/o a gare di squadra che 
rappresentano la Nazione, la F.I.S.E. potrà provvedere al pagamento delle spese 
secondo quanto riportato nel Programma del Dipartimento competente per 
disciplina. 

1.8 Gli Atleti si impegnano, ad inizio stagione agonistica, a concordare con il 
Selezionatore federale i programmi agonistici informandoli tempestivamente di 
qualsivoglia contrattempo dovesse verificarsi rispetto a quanto programmato e 
concordando eventuali variazioni di programma; si impegnano inoltre a partecipare 
ad eventuali test di controllo / stages programmati dal Selezionatore. Nel caso in 
cui il cavallo non sia di proprietà dell’Atleta, lo stesso si impegna ad informare di 
volta in volta il proprietario del cavallo sull’attività in questione. 

1.9 L’Atleta si impegna a relazionare al Selezionatore dopo ogni competizione di 
interesse circa l’andamento dell’attività fornendo allo stesso tutte le informazioni 
ritenute utili e significative. 

1.10 In occasione delle trasferte con l’accettazione della convocazione gli Atleti si 
impegnano a: 

 
Sigla Atleta __________________________ 

 
Sigla Proprietario ________________________ 
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1.10.1 Rispettare gli orari indicati ogni giorno dal Capo Equipe per le riunioni, le 
ricognizioni dei percorsi, nonché gli orari di ritrovo al campo e/o alle scuderie 
agendo anche eventualmente d’iniziativa nell’acquisizione delle citate 
informazioni. 

1.10.2  Concordare con il Capo Equipe e il Selezionatore federale se presente orari 
e lavoro in campo prova. 

1.10.3  Presentarsi agli orari stabiliti dal Capo Equipe per partecipare alle 
cerimonie, sfilate, inviti ufficiali da parte del Comitato Organizzatore o di Autorità 
locali, ecc. 

1.10.4  Rivolgersi al Capo Equipe per qualsiasi comunicazione risultasse opportuno 
o necessario rivolgere al Comitato Organizzatore, alla Giuria e/o agli Ufficiali di 
Gara; in tali occasioni solo il Capo Equipe o un componente dello Staff tecnico 
F.I.S.E. è autorizzato a comunicare con i citati Organi.  

1.10.5  Sottostare alle indicazioni del Capo Equipe rispetto alla partecipazione alle 
diverse categorie del concorso. 

1.10.6  Comunicare preventivamente al Capo Equipe l'eventuale presenza di 
Tecnici personali. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Capo 
Equipe e/o il Selezionatore federale, del Veterinario di squadra. 

1.10.7  Indossare la divisa della squadra nazionale e utilizzare per tutta la durata 
della trasferta tutti i materiali forniti dalla F.I.S.E. che potrebbero recare il 
marchio dello Sponsor della squadra nazionale. Nel caso in cui il cavallo non sia 
di proprietà dell’Atleta, queste disposizioni dovranno essere preventivamente 
rappresentate dall’Atleta al Proprietario del cavallo e accettate dallo stesso. 

1.10.8  Indossare, in occasione della presentazione alle ispezioni dei cavalli, 
l’abbigliamento di squadra ed ogni altra dotazione tecnica in base alle 
indicazioni del Capo Equipe (di norma, pantalone color beige o gonna per le 
Atlete e maglietta e/o giubbotto della vestizione federale o giacca e cravatta 
blu). 

1.10.9  Utilizzare il sottosella della F.I.S.E., e tutte le coperte che potrebbero recare 
il marchio dello Sponsor della squadra nazionale in occasione delle 
convocazioni in rappresentative nazionali o delle gare a squadre (Coppa delle 
Nazioni). Nelle altre categorie di livello internazionale l’Atleta potrà utilizzare il 
sottosella con il marchio del proprio Sponsor registrato. Nel caso in cui il cavallo 
non sia di proprietà dell’Atleta, queste disposizioni dovranno essere 
preventivamente rappresentate dall’Atleta al Proprietario del cavallo e accettate 
dallo stesso. 

1.11 Gli Atleti ed i Proprietari dei cavalli si impegnano inoltre a:  
1.11.1 Mantenere un comportamento irreprensibile, una condotta morale, civile e 

sportiva conforme ai principi di fair play, di lealtà, di probità e rettitudine sportiva 
in ogni rapporto collegato all’attività sportiva (fair play significa molto di più che il 
semplice rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto 
degli altri e di spirito sportivo. È un modo di pensare, non solo un modo di 
comportarsi). 
 

Sigla Atleta __________________________ 
 
Sigla Proprietario ________________________ 
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1.11.2  Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione, soprattutto a mezzo stampa 
e/o social, prima, durante o successiva agli eventi, lesiva della dignità, del 
decoro e del prestigio della Federazione Italiana Sport Equestri e dei suoi 
Organi / Rappresentanti. 

1.11.3  Assicurarsi che tutte le persone facenti parte dello Staff personale 
(Veterinari, Fisioterapisti, Grooms, Accompagnatori, ecc..) conoscano e 
rispettino il presente Regolamento. 

1.11.4  Concordare preventivamente con l’Ufficio Stampa federale eventuali 
dichiarazioni a mezzo stampa e social e/o partecipazioni a eventi pubblici o 
televisivi o social che coinvolgano l’evento. 

1.12 L’Atleta si impegna a non lasciare in maniera anticipata la manifestazione senza 
aver ottenuto l’autorizzazione del Capo Equipe presente. 

 

Art. 2 Sanzioni 
 

2.1 Fatti salvi i provvedimenti di carattere disciplinare previsti dai vari Regolamenti 
federali ed eventualmente disposti dagli Organi di giustizia, in caso di 
inadempienze rispetto alle norme del presente Regolamento, il Capo Equipe, ed in 
sua assenza il Direttore Sportivo, potrà prendere provvedimenti immediati che 
potranno anche prevedere l’esclusione dell’Atleta dalle gare o l’allontanamento 
dell’Atleta stesso dalla sede della manifestazione. 
  

Art. 3 Accettazione 
 

3.1 Con l’accettazione della convocazione si accettano anche le disposizioni del 
presente Regolamento che ne forma parte integrante. 
 

Nome del Cavallo: ________________________________________________________ 
 

n. Pass. F.I.S.E./FEI:  ______________________________________________________ 
 
Atleta (nome e cognome): _________________________________________________

        
Luogo e data ____________________________________________________________ 
 
Firma __________________________________________________________________ 
 
 
Proprietario (nome e cognome): ______________________________________________

        
Luogo e data ____________________________________________________________ 
 
Firma __________________________________________________________________ 
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