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Oggetto: Emergenza Coronavirus. FASE 2. Ripresa attività sportiva e competizioni. 
Proposta Linee Guida. 

 
1.- Con riferimento all’oggetto e all’auspicata FASE 2, sono a chiedere di prendere in considerazione, in 
via prioritaria, la riapertura delle attività sportive equestri svolte nei circoli ippici. 

La pratica dello Sport equestre è compatibile con le misure di prevenzione del contagio, consente 
un ampio distanziamento, si pratica all’aria aperta, non produce alcun contatto fisico tra i praticanti, è 
individuale e non prevede utilizzo di ambienti chiusi e comuni (esempio spogliatoi, palestre e similari). 

Sul punto la Federazione ha già redatto e fornito ai propri Circoli delle Linee Guida -realizzate 
con il supporto scientifico di esperti virologi- che alcuni centri ippici stanno già utilizzando senza 
difficoltà, in quei casi nei quali risulti necessario l’eventuale ingresso dei proprietari di cavalli ospitati per 
svolgere le attività di accudimento. 

Ve le propongo come utile strumento per fornire spunti per eventuali elaborati in corso di 
predisposizione e/o valutare la percorribilità della nostra richiesta per una rapida ripresa dell’attività 
sportiva (all. 1). 
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2.- Mi sembra utile evidenziare che lo Sport equestre, oltre a rappresentare un movimento ampio di 
tesserati, è portatore di principi sani ed etici per i praticanti, nella stragrande maggioranza giovani e 
giovanissimi, produce un indotto economico importante per l’economia nazionale e in particolare per il 
mondo allevatoriale rappresentato dal MIPAAF. 

Mi permetto quindi di scrivere anche all’On.le Ministra delle Politiche Agricole e al 
Sottosegretario con la delega specifica, poichè la FISE condivide con il MIPAAF un circuito di gare che 
riceve -come avviene per le corse dell’Ippica - un importante contributo pubblico stanziato con la finalità 
di promuovere l’allevamento e la diffusione del cavallo italiano. 

Gli sport equestri necessitano quindi di una celere ripartenza, ivi incluse le competizioni 
in affinità con il comparto dell’ippica (che -tra l’altro- non si è mai fermato!). 
3.- In ultimo, ma non per importanza, mi preme evidenziare che la ripresa dell’attività dei circoli 
consentirebbe anche di riprendere le pratiche riabilitative con l’ausilio del cavallo, praticate da tanti nostri 
circoli con soddisfazione dell’utenza per i benefici nella cura di disagi mentali e sociali.  
4.- Mi corre l’obbligo di evidenziare che eventuali ritardi nella ripresa dell’attività sportiva, 
comporterebbero danni gravissimi ai circoli ippici e all’ampio movimento degli istruttori e allevatori. 

Si perderebbe anche tutta l’attività estiva dei circoli che rappresenta un grande supporto per le 
famiglie e un’occasione importante per i circoli stessi.  

I danni al sistema sono incalcolabili, incluso il comparto allevatoriale italiano che vede, negli Sport 
equestri, un importante sbocco economico per i propri prodotti. 
5.- Inoltre faccio presente che ho intervistato i miei colleghi in diverse nazioni europee e le attività di 
allenamento relative agli Sport equestri, proprio per la peculiarità della pratica equestre, in alcuni casi non 
si sono mai interrotte e in altri sono già riprese. 

Sono a disposizione per fornire ulteriori supporti tecnici se ritenuti necessari. 
Fiducioso della Vostra collaborazione, ringrazio per l’attenzione che vorrete mostrarci e in attesa 

di un riscontro, porgo la solidarietà della nostra Federazione e cordiali saluti. 
 
 All.c.s. 

 
 
Marco Di Paola 

        


