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RELAZIONE DEL DELEGATO PROVINGIALE F.I.S.E. PER L'ALTO ADIGE
Quadriennio 2017 2A20

Sono stata nominata Delegata F.l.S.E. per il SUdtirol Alto Adige il 7 dicembre2017. Ringrazio il

Presidente e il Consiglio Federale per la fiducia e la stima dimostratami con tale nomina e ringrazio
il movimento equestre altoatesino che mi ha supportata in questo triennio. Mi sono sentita
sinceramente onorata di rappresentare un territorio che anche se non tanto grande per estensione
geografica ha oltre ad una interessantissima storia anche delle enormi potenzialità.

L'attività in questo triennio, si è sviluppata owiamente in stretta collaborazione con gli uffici centrali
della federazione e secondo le indicazioni federali in materia di programmazione sportiva e
formativa, integrate da iniziative provinciali per completare l'offerta complessiva destinata ai

tesserati.

ln particolare si è cercata una maggiore collaborazione con i comitati limitrofi soprattutto con il
Comitato Provinciale Trentino, il Comitato Regionale Veneto ed il Comitato FriuliVenezia Giulia in
modo da mettere in atto tutte quelle sinergie possibili che potessero migliorare i servizi offerti ai
circoli affiliati ed ai tesserati.

ll 2018 e il 2019 sono stati anni di intensa attività sportiva e agonistica e gli atleti altoatesini non
solo si sono distinti con ottimi piaaamenti nelle manifestazioni agonistiche in generale ma anche
nelle manifestazioni federali. Sono anche stati anni dove si sono gettate le basi per poter essere
maggiormente presenti in futuro con le rappresentative. Purtroppo nel 2020 l'emergenza sanitaria
del Covid 19 con le conseguenze che noi tutti conosciamo ci ha costretti a ridurre le attività
sportive in generale. A tale proposito mi complimento con i Presidenti delle Associazioni Sportive
per il senso di responsabilità che hanno dimostrato applicando quelle che per noi sono state delle
limitazioni importanti dettate da decreti ministeriali e ordinanze provinciali e con gli lstruttori che
hanno indefessamente continuato a lavorare sul campo a tutela del benessere del nostro amato
cavallo, per noi non solo amico ma atleta anch'esso.

ln qualità di Delegato F.l.S.E. oltre alla programmazione e alla promozione sportiva e formativa
mio obiettivo è stato quello di aumentare il numero delle Associazioni Sportive Affiliate in modo tale
da costituire un nuovo Comitato al fine certamente di aumentare Ie risorse economiche ma
soprattutto per 'far sì che il territorio attraverso i suoi rappresentanti potesse essere
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democraticamente partecipe alla vita sportiva altoatesina e come naturale conseguenza della
Federazione.

Nello specifico nel settore del Salto Ostacoli sono stati organizzati degli stage di preparazione

con il Tecnico Antonio Piovan, è stato promosso e paÉecipato il Progetto Sport al punto tale che
ad ogni edizione si è potuta registrare la presenza degli atleti altoatesini sino alla fase nazionale di

fieracavalli che ha visto un ottimo piazzamento di Matilde Tronchin nel 2018 e nel 2019 in

rappresentanza dell'Alto Adige alla Coppa delle Regioni Under 21.

Precedentemente e sempre nel 2018 le nostre atlete Nadine Punter, Lisa Mahlknet, Vanessa
Marchori, Maria Rabanser e Alessia Monteleone si sono distinte alle ponyadi vincendo a titolo
individuale nella loro categoria tre medaglie d'oro.
Nel 2020, e questo lo sottolineo con orgoglio, l'Alto Adige sarebbe stato presente, dopo alcuni anni
di assenza, al Gran Premio delle Regioni under 21 a Fieracavalli se l'edizione non fosse stata
annullata a causa dell'emergenza sanitaria. Per me è come se le ragazze, dato che la squadra era

tutta al femminile, avessero vinto. Dall'altra i miei complimenti vanno a Carolin Dorfer per la
medaglia d'argento vinta ai Campionati Assoluti Amazzoni 2020.
Complimenti anche a tutti gli atleti che hanno partecipato ai circuiti proposti dalla F.l.S.E. daPiaza
di Siena a Fieracavalli indossando con onore i colori dell'Alto Adige.
Tra le proposte sportive fiore all'occhiello il Brenner Tour, cireuito che non solo lega tre regioni
quali I'Alto Adige, il Trentino e il Veneto ma che da la possibilità ad altri atleti di accedere a

Fieracavalli.

Al di là della Sudtirol Cup e dopo l'edizione del Campionato Provinciale del 2018 è stato riproposto

il Campionato Regionale individuale e a squadre unitamente al Trentino presso gli impianti del

Centro Equestre Merano che ha registrato un'ampia paÉecipazione e un alto grado di gradimento.

Auspico questa collaborazione anche per il prossimo futuro. Nell'onda sinergica promossi anche i

CampionatiTriveneti di Salto Ostacoli cavallie pony.

Per quanto riguarda il Dressage sono stati proposti e partecipati anche per questa disciplina stage

con il Tecnico Laura Conz. Regolare l'organizzazione dei Campionati Provinciali di Dressage e

della SUdtirol Cup discretamente paÉecipati con l'auspicio per il prossimo quadriennio olimpico di

ripartire con forte entusiasmo.

Fatica un po' la disciplina del Goncorso Completo di Equitazione e la speranza è quella di

ri pristi nare a I me no l' organizzazione del Ca m pion ato ann ua le.
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Riproposti in questi due anni gli stage di Equitazione in campagna peril passaggio al 1" grado da
parte degli Junior, svolti entrambi presso il Circolo lppico Lochere di Caldonazzo (TN) in sinergia
con il Comitato Provinciale Trentino sintomo questo di una buona crescita delle nuove leve.

Grande soddisfazione invece dal mondo degli Attacchi che ogni volta che scende in campo si
posiziona sul gradino più alto del podio. Complimenti a Johann Weitlaner, il nostro campione
europeo e Tecnico che nell' edizione 2019 ha eccellentemente guidato Lisa Laner, Josef Kraler,
Stephanie Laner, Helmth Telser, Lisa Lemayr, Walter Lemayr, Sigfired Welfner e Osswald
Plankensteiner sino alla medaglia d'oro. Dopo la pausa forzata dall'emergenza sanitaria confido in
una ripresa della disciplina.

Non secondi agli atleti delle discipline olimpiche i miei complimenti vanno agli atleti del Reining
che sempre si distinguono a livello nazionale e internazionale. A livello locale grazie all'A.R.T.A
(Associazione Reining Trentino Alto Adige) e alla stretta collaborazione con il Comitato Provinciale
Trentino è egregiamente garantita l'organizzazione del Campionato Regionale a tappe organizzato
presso l'Alps Coliseum a Egna (BZ). Auspico per il prossimo quadriennio una programmazione
sportiva propositiva maggiore per questa disciplina che è in continua e perseverante crescita.

Grazie alle competenze e alla collaborazione del Presidente del Comitato Provinciale F.l.S.E.
Trentino lng. Martino Bridi è stata organizzata una gara di Endurance che purtroppo per cause
indipendenti dalla nostra volontà è stata annullata. Ma il progetto Endurance non è stato
abbandonato la speranza è che si possa proseguire per la strada intrapresa al fine di dare visibilità
a questa disciplina e un'opportunità in più agli enduristi.

Un sentito ringraziamento va all'Associazione Valcastello Polo Club presente nel nostro territorio
con questa antica disciplina tutta da sviluppare e far progredire.

Per quanto riguarda le altre discipline anche se non menzionate posso solo dire che sono e

saranno sempre tutelate nella speranza di aprire per loro un varco nel grande mondo della F.l.S.E.

Non meno importante è il comparto dedicato alla Formazione che ha visto in questo triennio
l'organizzazione di unità didattiche specifiche per i passaggi di livello e corsi di aggiornamento dei
quadritecnici.
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ln generale l'andamento è stato positivo non solo per l'attività sportiva e agonistica come abbiamo
visto ma anche per l'incremento dei tesserati, dei cavalli e del numero di Circoli affiliati nonostante
I'emergenza sanitaria dello scorso anno. A fronte di questa emergenza tutt'ora in corso la
Delegazione Provinciale Alto Adige si è awalsa della possibilità, data dalla federazione, di
utilizzare risorse di alcuni capitoli di spesa del bilancio per erogare contributi economici a favore
delle Associazioni in sofferenza e ha fornito a tutti i circoli affiliati e ai tesserati il supporto
necessario per avere una puntuale informazione circa Ie limitazioni introdotte dai decreti
ministeriali, dalle ordinanze provinciali che si sono susseguiti. Mancando di un servizio di
segreteria ho personalmente proweduto ad espletare tutte le funzioni anche dal punto di vista
burocratico e amministrativo consentendo di destinare le risorse economiche all'attività sportiva e
di promozione in toto.

Nuovamente ringrazio la F.l.S.E. per la stima e Ia fiducia riposta nella mia persona e ringrazio il

movimento equestre altoatesino che, e ne sono sicura, continuerà a crescere e ad affermarsi in un
panorama agonistico sempre più ampio.

ln fede

F.t.s.E.
SdOtirotAlto Adige

l----
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