
COORDINAMENTO	GRUPPI	DI	LAVORO	
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LO	STATO	DELL’ARTE
Oltre	100	documenti	con	differente	
denominazioni	oggi	regolano	la	“vita”	
del	sistema	FISE



STATUTO

Dalla “carta” costitutiva della
Federazione, lo Statuto, e dalle sue
norme di attuazione discendono poi
decine di documenti regolamentari di
carattere generale



REGOLAMENTI	DI	CARATTERE	GENERALE
Disciplina	delle	Autorizzazioni	a	Montare
Regolamento	Arbitrale
Regolamento	di	Amministrazione	e	Contabilità
Regolamento	Rimborsi	Trasferte	Indennità
Integrazione	Regolamento	Rimborsi	Trasferte	Indennità
Rilascio	della	Licenza	d’Ospite	in	Italia
Regolamento	Sponsorizzazioni
Procedure	per	richiesta	nuova	Affiliazione	o	Aggregazione
Regolamento	per	l’iscrizione	dei	cavalli	ai	ruoli	Fei
Norme	sportive	antidoping
Regolamento	Ufficiali	di	Gara
Regolamento	Direttori	di	Campo
Regolamento	Segreterie	di	Concorso
Regolamento	di	Giustizia
Codice	Etico
Ecc.	ecc……………………………………………………………..



E POI PER OGNI DISCIPLINA
altre decine di regolamenti,
circolari, note, disposizioni !!!!!!



L’OBIETTIVO

Razionalizzare
Sintetizzare
Fare	chiarezza
Eliminare	duplicazioni,	
sovrapposizioni,	contraddizioni



Rendere

“semplice				
comprensibile	
trasparente”	

il	sistema	delle	REGOLE	Fise



LA STRATEGIA

i Testi Unici:

Lo Statuto
Un solo Regolamento Generale
Un Regolamento per ogni Disciplina



IL	PERCORSO
• I gruppi di lavoro elaborano un testo base, coordinandosi con la
Cabina di Regia

• Il Consiglio Federale li esamina e li condivide

La Consulta li valuta ed estende il confronto a :
• Comitati Regionali ed al Territorio
• Commissioni di ogni Disciplina
• Organi Tecnici e gli Uffici della Federazione

Tutti i soggetti sopra elencati elaborano proposte di
integrazioni, modifiche chiarimenti e li fanno pervenire alla
Cabina di Regia



LA	CABINA	DI	REGIA

Coordina la stesura delle regolamentazioni per argomenti affidate ai Gruppi di
Lavoro

Cura omogeneità nello stile e nella forma della redazione

Organizza progressivamente gli indici dei documenti al fine di garantire una
impostazione omogenea alle regolamentazioni di disciplina

Provvede a fornire in corso d’opera chiarimenti richiesti

Raccoglie tutte le proposte di integrazioni e modifiche,
coordinandole fra loro al fine di un
razionale riesame conclusivo da parte del Consiglio Federale

Cura la redazione dei testi nella stesura finale



TIMING

Entro il 15 ottobre i Gruppi di Lavoro elaborano i testi base
coordinandosi con la Cabina di Regia

Entro il 30 ottobre il Consiglio Federale sottopone i testi al
confronto con le istanze regionali, tecniche e di disciplina

Entro il 20 novembre la Cabina di Regia raccoglie le proposte di
integrazioni e/o modifiche

Entro il 20 dicembre la Cabina di Regia rielabora i testi sulla base
delle valutazioni di sintesi del Consiglio Federale sull’insieme delle
proposte di integrazione e/o modifica pervenute



ENTRATA	IN	ESERCIZIO

gennaio 2018 pubblicazione dei
Nuovi regolamenti Fise sul sito

1 febbraio 2018 entrata in vigore



PERIODO	DI	OSSERVAZIONE

Dall’entrata in vigore dei nuovi regolamenti
al 30 settembre 2018
il Consiglio Federale valuterà tutte le criticità
che potranno emergere nella gestione del
nuovo sistema regolamentare procedendo
con periodicità trimestrale alle correzioni
e/o integrazioni necessarie



GESTIONE	MODIFICHE	A	REGIME

Il 30 settembre 2018 varerà il testo definitivo dei regolamenti validi per l’anno
2019

Annualmente gli uffici raccoglieranno tutte le proposte di integrazioni,
modifiche, innovazioni, le cui esigenze emergeranno durante l’anno

Gli Uffici e le Commissioni propongono proposte di modifiche regolamentari
al Consiglio Federale entro il 31 agosto

Il Consiglio Federale elaborerà le proposte di modifiche e/o integrazioni entro il
30 settembre

Il Consiglio Federale le trasmette alle competenti istanze territoriali,
tecniche e di disciplina ai fini della più ampia condivisione entro il 31 ottobre



Il Consiglio Federale alla luce delle proposte pervenute
elabora il testo definitivo dei regolamenti validi per l’anno
successivo e li rende pubblici sul sito entro il 30 novembre

Nel mese di dicembre si sviluppa ogni utile attività di
formazione dei Tecnici, Ufficiali di Gara, Dirigenti al fine
della piena conoscenza delle novità regolamentari

A gennaio di ogni anno entrano in vigore i regolamenti
come eventualmente modificati e/o integrati


