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Comitato Regionale Lazio 

 
   Alla C. a. del Sig. Segretario Generale 

  Dott. Simone Perillo 
  Via Mail 

   
 

 
RELAZIONE 

SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL QUADRIENNIO 2017 - 2020 
 
 
 
Il quadriennio 2017-2020 si è sviluppato secondo le indicazioni federali in materia di programmazione sportiva e 
formativa, che sono state integrate da iniziative di programmazione regionale per completare l’offerta complessiva 
destinata ai tesserati. 
 
Il Consiglio Direttivo Regionale laziale ha preso atto, nel corso del quadriennio, delle dimissioni del 
Rappresentante dei Tecnici Barbara Filippucci, cui è subentrata l’omologa prima dei non eletti Michela Toti; del 
Consigliere Marco Salvatori, al quale è subentrata la prima dei Consiglieri non eletti Nicoletta Romagnoli, e del 
Rappresentate dei Cavalieri Gianluca Apolloni, cui è subentrato l’omologo primo dei non eletti Fernando Giganti.  
Il Consiglio Direttivo si è riunito, durante il quadriennio, ventinove volte; nel periodo di emergenza Covid-19 le 
riunioni si sono tenute “a distanza”, con l’utilizzo di tecnologie informatiche.  
Le Commissioni Tecniche delle diverse discipline sportive hanno operato in piena sinergia tra loro, con il 
Coordinamento del Direttore Sportivo, offrendo il loro contributo volontario e gratuito. 
 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA  
Per quanto riguarda l’attività giovanile per il Salto Ostacoli, c'è da sottolineare, oltre ai risultati conseguiti, il 
percorso di perfezionamento dei giovani atleti, che ha permesso a circa venti binomi l'ingresso nelle squadre per 
piazza di Siena e per Verona e, a livello internazionale, di garantire la presenza di altri circa dieci binomi, dal 2017 
a oggi, continuando nella scia del percorso intrapreso dal 2012 insieme al Referente Piero Coata, con la proficua 
collaborazione del Tecnico Giorgio Nuti. Nel 2020 altri nomi si sono aggiunti e ciò lascia ragionevolmente sperare 
in un ulteriore ricambio generazionale di adeguato livello agonistico. 
 
Sul piano delle manifestazioni di interesse regionale, è da segnalare il Campionato Regionale Indoor 2020, 
svoltosi presso il Centro Ippico Casali San Nicola, che ha portato circa trecento binomi tra cavalli e pony a 
competere in una manifestazione dedicata esclusivamente a tale evento e non inserita, come negli anni 
precedenti, in un concorso già in calendario 
 
L’affluenza ai Campionati Regionali Salto Ostacoli nel quadriennio è stata la seguente: 

- nel 2017 - Piazza di Siena: 390 cavalli;  
- nel 2018 - Ippodromo Militare Lancieri di Montebello: 550 cavalli e pony; 
- nel 2019 - Ippodromo Militare Lancieri di Montebello: 261 cavalli;  
- nel 2020 – Circolo Ippico La Macchiarella: 400 cavalli. 

 
L’affluenza ai Campionati Regionali Pony è stata la seguente:  

- nel 2017 - Cassia Equestrian Club: 180 pony 
- nel 2019 – Circolo Ippico La Macchiarella: 272 pony 
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- 2020 - Cassia Equestrian Club: non ancora disputato al momento della stesura della presente relazione 
ma risultano 245 iscritti. 

 
A partire dal 2017, con l'eccezione del 2018, i Campionati pony hanno avuto una loro manifestazione dedicata, in 
considerazione del numero in crescita del settore, alimentato dalle molteplici possibilità di scelta dei segmenti di 
competizione. La diversificazione dei due appuntamenti - cavalli e pony - ha permesso di valorizzare ulteriori 
Comitati Organizzatori, creando nuovo impulso per migliorare gli impianti esistenti. 
 
Coppa Lazio: la tradizionale manifestazione a squadre si è svolta, dal 2017 al 2019, in tre differenti impianti (nel 
2017 presso l’Ippodromo Militare dei Lancieri di Montebello, nel 2018 presso il Centro Ippico Casali San Nicola, 
nel 2019 presso il Centro Ippico MAG) e per il 2020 è stata assegnata al Circolo Ippico Stella Maris. Anche in 
questo caso si è fatto tesoro delle precedenti esperienze per proporre un format di gare definito, ma con una 
attenzione rivolta alle esigenze dei concorrenti, rimodulando alcune fasce di altezza per consentire una più ampia 
partecipazione. I dati della partecipazione sono i seguenti: 

- 2017: 15 squadre Coppa Lazio; 22 squadre Trofeo Fratelli d'Inzeo; 9 squadre Coppa Lazio pony; 6 
squadre Coppa Lazio pony élite 

- 2018: 23 squadre Coppa Lazio; 18 squadre Trofeo Fratelli d'Inzeo; 9 squadre Coppa Lazio pony; 6 
squadre Coppa Lazio pony élite 

- 2019: 23 squadre Coppa Lazio; 21 squadre Trofeo Fratelli d'Inzeo; 20 squadre Coppa Lazio pony; 6 
squadre Coppa Lazio pony élite. 

L’Edizione 2020 resta ancora da disputare al momento della stesura della presente relazione. 
 
La situazione dei Comitati Organizzatori ha fatto registrare uno sviluppo e una crescita degli impianti grazie 
all'istituzione dei Circuiti pony, delle tappe del Progetto Sport, dei concorsi nazionali A3* e superiori e delle 
manifestazioni di interesse nazionale assegnate in Regione. 
Il numero dei concorsi di Salto Ostacoli effettuati in Regione in ciascun anno del quadriennio è il seguente: 

- nel 2017: 104 
- nel 2018: 87 
- nel 2019: 84 
- nel 2020: nei mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto: 42 

Media di partecipanti: 230. 
 
 
Dressage. I numeri del Dressage, partendo dal 2017, hanno fatto registrare un balzo in avanti, grazie, anche in 
questo caso, ad una programmazione di Trofei e Circuiti che fungono da traino per il movimento in Regione. 
L'istituzione del premio Regionale “Generale Lodovico Nava” si è rivelata vincente e ha fatto conoscere ai tanti 
giovani che si affacciano a questa disciplina una delle figure più eminenti dell'equitazione italiana, grazie anche 
alla presenza della signora Maura Nava durante le premiazioni delle finali ed alla consegna dei libri scritti dal 
Generale.  
L’affluenza ai Campionati Regionali è stata la seguente: 
2017: 76 binomi partenti nelle diverse fasce di Campionato 
2018: 84 binomi partenti nelle diverse fasce di Campionato 
2019: 81 binomi partenti nelle diverse fasce di Campionato 
2020: ancora non sono stati disputati al momento della stesura della presente relazione. 
Il numero di concorsi di Dressage effettuati in Regione in ciascun anno del quadriennio è il seguente: 

- nel 2017: 12 
- nel 2018: 14 
- nel 2019: 10 
- nel 2020: nei mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto: 3 

 
 
Completo. Il settore del Concorso Completo di Equitazione del Lazio si pone come vera e propria eccellenza a 
livello nazionale e internazionale, prova ne sia la composizione della squadra alle Olimpiadi del 2016, composta 
per tre quarti da atleti della nostra Regione: Pietro e Luca Roman e Arianna Schivo. Le Associazioni che praticano 
il Completo nel Lazio sono ai vertici, con i loro allievi, degli appuntamenti più importanti, da quelli rivolti alla base 
dei praticanti (Saggio delle Scuole) fino agli impegni di massimo rilievo (Campionati Europei Giovanili e Senior, 
Coppe delle Nazioni e Concorsi Internazionali). 
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La cultura equestre e la qualità espressa in gara in questa disciplina è favorita dai numerosi ed importanti concorsi 
che si svolgono sul territorio, distribuiti su vari e qualificati Comitati Organizzatori: Ippodromo Militare dei Lancieri 
di Montebello, Centro Militare di Equitazione di Montelibretti, CERC dei Pratoni del Vivaro, Trekking Horse e San 
Giorgio ad Arcinazzo Romano).  
Il numero di concorsi di Completo effettuati in Regione in ciascun anno del quadriennio è il seguente: 

- nel 2017: 20 
- nel 2018: 15 
- nel 2019: 16 
- nel 2020: nei mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto: 5 

 
 
Settore Ludico. Da sempre all’avanguardia per l’attenzione rivolta alle nuove metodologie della didattica equestre 
infantile, il settore Ludico ha messo a punto il format “Pony City”, che consente un approccio molto diretto ed 
intuitivo alla conoscenza della vita dei pony e dei Pony Club, grazie a un percorso etologico e dimostrativo che 
consente di illustrare tutte le pratiche e le attività a disposizione dei bambini all’interno di un Centro Ippico. Un 
percorso di conoscenza mirato e commisurato alle capacità di apprendimento e fisiche dei partecipanti, che ha 
permesso di andare oltre, in termini di efficacia, alla pratica del “battesimo della sella”. L’attività del “Pony City” ha 
trovato spazio all’interno delle principali e maggiormente frequentate manifestazioni: Piazza di Siena, Cavalli a 
Roma e altre occasioni di promozione all’interno di altri eventi. Ogni anno, durante questa attività di promozione, 
vengono emesse tra le 1.500 e 2.000 patenti promozionali. 
Ricco di appuntamenti è anche il calendario sportivo del settore Ludico che abbraccia tutte le discipline. 
 
 
Endurance. Durante il quadriennio sono stati raggiunti numerosi risultati sportivi a livello pony, giovanile e senior, 
grazie alla passione e alla forza propulsiva originata anche dalla presenza nel Consiglio Regionale di un 
significativo rappresentante della disciplina, validamente supportato dalla Commissione Tecnica Endurance. Dopo 
diversi anni è stato possibile riportare nel Lazio l’organizzazione delle seguenti manifestazioni: Coppa delle 
Regioni; Campionato Assoluto; una tappa MIPAAF; una tappa del Circuito ANICA; una gara Internazionale FEI. 
 
 
Reining. Si apprezza una base di praticanti sempre più ampia, che ha consentito dall’inizio del quadriennio  
l’istituzione di un Trofeo in Regione su diverse tappe e la partecipazione dei reiners del Lazio ai più importanti 
appuntamenti nazionali e internazionali, durante i quali non sono mancate le affermazioni a livello di singoli e di 
squadre.  
 
 
FORMAZIONE 
Le iniziative formative nel Lazio, segnatamente quelle di competenza regionale (UD1 e UD2), seguono un 
calendario regolare con una buona affluenza di partecipanti, grazie anche agli accordi vantaggiosi e spesso a 
titolo non oneroso stipulati con alcune strutture di primario livello, quali il Centro Militare di Equitazione di 
Montelibretti e, proprio in questi ultimi mesi, con l’impianto della Polizia di Stato a Ladispoli. 
Molto frequentati anche gli stage di Completo per il passaggio al 1° grado da parte degli Junior. 
 
 
COMUNICAZIONE E PROGETTI SPECIALI 
Si tratta di un Settore istituito nel 2017 che ha portato, nel corso del quadriennio, ad implementare interessanti 
iniziative. Per quanto riguarda la Comunicazione, il sito e i social FISE Lazio riportano settimanalmente i risultati 
migliori degli atleti del Lazio nelle diverse discipline sul territorio nazionale, corredate da foto rigorosamente 
dell’evento specifico, grazie a un accordo non oneroso stipulato con quasi tutti i fotografi che operano in Italia. 
Grazie alla partnership con Riders Radio è stato possibile produrre e diffondere lo streaming in occasione dei 
principali appuntamenti sportivi della Regione. Durante i Campionati Regionali di salto Ostacoli del 2018, la 
telecronaca è stata trasmessa anche su un canale televisivo. Riders Radio è una Web Radio in onda 24 ore su 
24 i cui spazi sono a disposizione di FISE Lazio, a titolo gratuito, durante le manifestazioni reputate di interesse 
da parte del settore Comunicazione, per mettere in onda trasmissioni e radiocronache.  
Il settore Comunicazione FISE Lazio è in grado di ideare, filmare, montare e produrre al proprio interno video e 
contributi multimediali con propri know how, strumenti e risorse umane.  
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Il settore Comunicazione, su indicazione del Presidente Regionale, ha attivato un Gruppo Telegram che conta 
attualmente 357 membri, finalizzato alla diffusione capillare di informazioni sportive e formative da parte del 
Comitato Regionale. Il Gruppo è composto da Istruttori, Presidenti di Associazione o loro delegati, quadri tecnici, 
Segreterie di Concorso e Ufficiali di gara della Regione. Durante il periodo del Lock Down l’utilizzo di questo 
strumento ha consentito di aggiornare l’utenza sulle disposizioni del Governo e degli Enti locali e sulle modalità di 
accesso ai contributi statali e regionali. Il Gruppo Telegram FISE Lazio è attivo sette giorni su sette per l’intera 
giornata ed è amministrato dal Coordinatore Sportivo del Comitato Regionale. 
Da poco è stato istituito anche un servizio informativo diffuso a mezzo e.mail rivolto agli Ufficiali di gara, consistente 
in un bollettino per il costante aggiornamento sui dispositivi disciplinari comminati ai tesserati laziali da parte degli 
Organi di Giustizia federali, al fine di agevolare il lavoro degli Official. Il bollettino è curato e diffuso dal Coordinatore 
Sportivo del Comitato Regionale. 
 
Il Settore Progetti Speciali ha lavorato in collaborazione con il settore Formazione Nazionale per la realizzazione 
di moduli riguardanti il Visual Training ed ha gettato le basi per la stesura del programma del Corso di Cerimoniale, 
successivamente sviluppato dalla FISE in collaborazione con la Scuola  dello Sport del CONI, durante il quale un 
modulo è stato svolto da FISE Lazio. 
Altra iniziativa formativa, ideata e implementata nel 2018, è stato il primo “Corso Introduttivo per Speaker di 
Concorso”, che ha visto riconoscere, ex post, da parte della FISE il titolo di Segretario/Speaker ai partecipanti in 
regola con la frequenza in aula e con il tesseramento. 
Diversi progetti culturali a mezzo video sono stati realizzati ed altri sono stati presentati al Centro Studi Federali, 
nell’ottica di condividere e partecipare alle attività culturali della Federazione, dando il proprio contributo creativo, 
autoriale e tecnico. 
Il Settore Progetti Speciali si è occupato anche dell’organizzazione delle serate di Premiazione dei Meriti Sportivi 
degli atleti del Lazio, che nel 2019 ha raggiunto il proprio apice con due eventi: uno pomeridiano, rivolto a pony, e 
l’altro, serale, per tutti gli altri atleti, che hanno registrato la partecipazione di quasi mille persone.  
 
 
EMERGENZA COVID 
Il Comitato Regionale Lazio si è avvalso della possibilità, data dalla FISE, di utilizzare risorse di alcuni capitoli di 
spesa del bilancio regionale per erogare contributi economici a favore delle Associazioni maggiormente in 
sofferenza a causa del lock down. Per l’assegnazione del contributo straordinario, il Comitato Regionale ha tenuto 
conto principalmente dei Circoli che, a causa della chiusura, hanno visto interrotta l’attività di scuola, atteso che i 
proprietari dei cavalli a pensione avrebbero comunque provveduto al loro mantenimento. Sulla base di questo 
criterio è stato rivolto un invito ai 230 Circoli affiliati ad inviare le proprie richieste, facendo appello al senso di 
responsabilità nel presentare le domande solo in presenza di reali difficoltà.  Entro il termine stabilito sono 
pervenute  n. 77 richieste di contributo, finalizzate al mantenimento dei cavalli delle scuole.  
Al termine delle verifiche documentali effettuate, e preso atto della rinuncia di alcune Associazioni, il numero totale 
di richiedenti si è ridotto a 73; a detti Circoli è stato erogato, in tempi rapidissimi, contributi economici per un 
ammontare complessivo di 47.050 euro, stante che per ciascun cavallo della scuola è stato destinato l’importo di 
50 euro. Inoltre, il Comitato Regionale ha provveduto all’acquisto diretto di fieno da distribuire ai Circoli, per un 
importo complessivo di 5.000 euro. 
Da segnalare, oltre al contributo straordinario appena descritto, il conferimento gratuito di circa 100 quintali di  
fieno per le Associazioni in difficoltà operato da alcuni privati organizzatisi in una “rete di solidarietà”; infine la ditta 
Horse Nutrition ha donato 20 quintali di mangime. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO 
All’interno degli uffici del Comitato Regionale Lazio lavorano due dipendenti federali addette ai settori 
amministrativo e sportivo. In aggiunta, prestano servizio due risorse a contratto che si occupano di Tesseramento, 
Affiliazioni, Formazione e rapporti con i Veterinari. Le due risorse a contratto e la dipendente assegnata all’attività 
sportiva sono in grado di operare, all’occorrenza, in tutti i suddetti settori, ad esclusione dell’amministrazione, così 
da poter far fronte alle esigenze dell’utenza anche in casi di assenza. 
 
 
GESTIONE FINANZIARIA 
Il Comitato Regionale Lazio ha impegnato per intero i contributi che gli sono stati assegnati annualmente, nel 
rispetto delle linee-guida di cui all’apparato normativo di riferimento e funzionalmente agli obiettivi fissati; 
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proseguendo nella linea di condotta già intrapresa nel quadriennio precedente, il 70% delle risorse economiche è 
stato destinato all’attività sportiva. Va segnalato che nel corso del quadriennio, a seguito delle richieste formulate 
dai Comitati Regionali in sede di Consulta su iniziativa del Comitato Regionale Lazio, il contributo federale, per il 
Lazio come per altre Regioni, è stato incrementato. 
 
 
 
Roma, 9 settembre 2020 

 

 


