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RELAZIONE QUADRIENNIO 2017 – 2020 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FISE CALABRIA 

 

 
Il quadriennio si è sviluppato sulla base delle indicazioni della Federazione Nazionale e dei 
programmi proposti dal Consiglio regionale. Il Comitato Regionale Calabria ha sviluppato con i 
propri progetti un’intensa attività sportiva sia agonistica che di base, riservando particolare 
attenzione a tutte le discipline olimpiche e non e alla formazione, svolta nell’ambito della 
condivisa strategia federale. Uno degli obiettivi di carattere generale è stato il potenziamento 
dell’attività giovanile per tutte le discipline ed in particolar modo il supporto ai tecnici per offrire 
una migliore qualità sportiva con il rispetto del cavallo e della natura. 

 
 

Dal punto di vista economico, la Federazione Nazionale ha assegnato un budget annuale che è 
stato implementato dalle risorse autonomamente sviluppate, il Comitato è riuscito ad 
impegnare ed a spendere tutte le somme, nel rispetto delle linee guida di cui alle normative di 
riferimento ed in modo funzionale rispetto agli obiettivi fissati. L’esame di tutte le risorse e dei 
consuntivi annuali economici sono stati regolarmente approvati dal Consiglio del Comitato 
Regionale, dalla Federazione Nazionale e visionati dai Revisori dei Conti Regionale e Nazionali 
che hanno messo in evidenza la linearità degli interventi e la regolarità di tutte le scritture 
contabili. 
 
Nel grafico sottostante è evidenziato che i costi di funzionamento sono rimasti bassi e stabili 
mentre i costi per l’attività sportiva degli anni 2016 e 2017 risultano rispetto agli anni successivi 
più alti poiché il Comitato Regionale ha organizzato tantissime manifestazioni sportive presso il 
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Centro Ippico la Valle dei Mulini di Catanzaro ed inoltre diversi equiraduni nelle varie Provincie 
della Regione. 
 
L’impiantistica regionale per l’attività agonistica è particolarmente ridotta poiché ha soltanto 
due siti, uno a Cosenza presso il CIDA Paglialonga e l’altro a Catanzaro presso la Valle dei Mulini. 
Il CIDA Paglialonga ha continuato a svolgere regolarmente le gare (e gliene siamo 
particolarmente grati) poichè è un impianto di proprietà privata, la Valle dei Mulini invece negli 
ultimi anni ha interrotto l’attività poiché la provincia di Catanzaro ha deciso di avviare i lavori per 
l’ampliamento ed è purtroppo a tutt’oggi inagibile in attesa del completamento dei lavori. 

 
 

Sono stati organizzati nei vari anni numerosi stage in tutte le discipline sportive al fine di 
migliorare il livello tecnico dei giovani binomi partecipanti alle competizioni e quello dei loro 
tecnici. 
I docenti sono stati scelti fra i migliori a livello nazionale e sono stati inviati su nostra richiesta 
anche gratuitamente dalla FISE Nazionale che ha in questo modo supportato l’organizzazione sia 
in termini di costi che di qualità. Questi stage hanno dato straordinari ed ottimi risultati, ed 
inoltre ogni iniziativa formativa è stata bene accolta dai nostri tesserati e molto partecipata 
soprattutto dai giovani atleti. 
 
Il calendario regionale delle manifestazioni sportive è risultato negli anni ricco di eventi sia per le 
discipline olimpiche che nell’equiturismo, in particolar modo si sono svolte manifestazioni 
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all’interno delle società (sociali) che hanno promosso l’attività sportiva dei giovani e degli 
amatori di ogni disciplina.  
 
Le manifestazioni che si sono svolte sono quasi sempre risultate ben organizzate ed hanno 
ottenuto un ottimo risultato mediatico che è servito a far crescere l’attenzione sugli sport 
equestri regionali.  
 
Le discipline ed i settori che hanno sviluppato tantissima attività nella nostra Regione sono state: 
l’Equiturismo, il Dressage, i Pony Ludico, il Salto Ostacoli, la Riabilitazione Equestre ed il 
Dipartimento della Comunicazione che hanno dato un volto nuovo alla nostra Regione e per 
questo il merito va a tutti i nostri Capi Dipartimento che hanno saputo programmare l’attività e 
coordinarla sul territorio. 

 
Per quanto concerne il completo è stato predisposto presso il CIDA Paglialonga un percorso per 
categorie di avviamento al completo e successive categorie che serve a promuovere la disciplina 
e per l’ottenimento dei punti per il passaggio delle varie patenti agonistiche ed inoltre utile a 
tutte le discipline compresa l’equitazione di campagna e l’equiturismo. Questo impianto che ad 
oggi è scuola di equitazione federale ha consentito negli anni a tutti i nostri atleti di prepararsi 
per partecipare alle diverse competizioni che servono ad ottenere ottimi risultati nelle 
classifiche nazionali.  
 
La Riabilitazione Equestre nella nostra Regione è stata uno dei nostri fiori all’occhiello poiché ha 
coinvolto per ogni società i volontari ed i tecnici che sono serviti per inserire nel mondo dello 
sport i diversamente abili. Il Capo Dipartimento inoltre ha provveduto ad avere un approccio con 
la Regione e con tutti i servizi sociali territoriali con i quali è stato condiviso un progetto 
finalizzato che ha avuto per obiettivo l’abbattimento dei perimetri abitativi dei disabili. 
 
La Federazione Regionale Calabria in tutto il quadriennio olimpico ha partecipato con le nostre 
rappresentative regionali a tutte le manifestazioni nazionali come Piazza di Siena, Fieracavalli 
Verona, Ponyadi ecc., ed inoltre tutti i nostri cavalieri agonistici hanno partecipato a titolo 
individuale a tantissime manifestazioni nazionali ed internazionali per tutto il quadriennio 
olimpico e per questo bisogna sinceramente e sentitamente ringraziare le società ed i loro 
istruttori che hanno portato lustro alla nostra Regione da un punto di vista sportivo.  
 
In conclusione il risultato del lavoro svolto si sintetizza da un punto di vista di crescita nella 
nostra Regione con le Società che nel 2016 erano soltanto 22 e ad oggi nel 2020 sono 28 con un 
incremento sostanziale di tesserati che nello stesso periodo è passato da 819 del 2016 a 1137 
del 2020, quello che veramente ci gratifica è che ad oggi abbiamo inoltre per la politica verso i 
giovani. 
 

Statistiche Tesseramento FISE Nazionale Anno 2020 

Comitato Società Prom. Scol. Temp. A B G1 G2 

Totale Totale Totale 

patenti tesserati atleti 

          Jun. Sen. Jun. Sen. Jun. Sen. Jun. Sen.       

CALABRIA 28 0 0 63 457 217 76 104 11 54 1 9 992 1137 922 
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Confronto con la media Nazionale 

 

 
 
 
L’organizzazione strutturale e gestionale del Comitato, grazie ai collaboratori regionali e 
nazionali, al Segretario Generale Dott. Simone Perillo, al nostro Consigliere e Vice Presidente 
Nazionale Nicola Boscarelli ed al Presidente Nazionale Avv. Marco Di Paola, ha consentito di 
rispondere con celerità e qualità alle richieste dei tesserati e di tutte le Associazioni Affiliate ed 
Aggregate della nostra Regione, nonché ad evadere con precisione e solerzia le richieste del 
Coni.  
 
Il Presidente, in conclusione di questa relazione, ringrazia in particolar modo tutto il Consiglio 
Regionale, i Capi Dipartimento di tutte le Discipline, gli Istruttori, i Tecnici, i Collaboratori, i 
Presidenti di tutte le Società, gli Atleti con i loro Genitori, che sono stati una parte attiva per il 
successo delle attività svolte da questo Comitato Regionale.  

 

                Il Presidente 
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