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RELAZIONE QUADRIENNIO 2017-2020 
 

Attività 

Il quadriennio è stato caratterizzato da un intensa attività sportiva, soprattutto grazie agli accordi 

con l’agenzia regionale Agris Sardegna. Infatti sono stati organizzati diversi circuiti di gare per le 

principali discipline equestri. 

• Circuito di salto ostacoli su quattro tappe 

• Circuito di dressage su quattro tappe 

• Circuito di endurance su sei tappe  

• Circuito di completo su due tappe 

Come si può intuire i quattro circuiti, nati ed organizzati dalla collaborazione del C.R. Sardegna con 

l’agenzia Agris Sardegna (grazie al finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna ex legge 

regionale n. 5/2015) hanno fortemente contribuito allo sviluppo delle attività agonistiche per le 

discipline coinvolte rivitalizzando il calendario e l’attività equestre dell’intera regione. 

Ai circuiti sopracitati si deve aggiungere la finale denominata “Sardegna Jumping Tour” composta 

da due concorsi a 6* nei quali i cavalieri Sardi possono trovare un importante occasione di crescita 

grazie al confronto con gli omologhi del “continente” e all’alto livello tecnico dei percorsi.  

L’attività sportiva negli ultimi quattro anni è stata inoltre caratterizzata da un’elevata  crescita 

tecnica nei settori più importanti: 

 

 

DRESSAGE: 

Il settore dressage è forse quello che è cresciuto di più nell’ultimo quadriennio. Grazie 

all’instancabile lavoro dei due responsabili si è avuta una notevole crescita del numero di 

partecipanti alle gare di dressage ma, soprattutto, è stato elevato il livello tecnico dei partecipanti. Si 

è iniziato a partecipare alla coppa delle regioni di dressage (cosa mai successa prima) ottenendo 

anche alcuni risultati di prestigio. 

 
 

DIPARTIMENTO CLUB E M.G. 

Il dipartimento club e m.g. del C.R. Sardegna è di alto livello tecnico, infatti le squadre sarde che si 

cimentano in competizioni oltremare hanno sempre ottenuto ottimi risultati nelle varie 

manifestazioni nazionali, a iniziare dalle poniadi per finire con i campionati italiani e con le più 

importanti manifestazioni nazionali. 

 
 

ENDURANCE: 

Disciplina nella quale il cavallo Sardo presenta una forte attitudine e nella quale sono stati ottenuti 

diversi risultati di rilievo. Nell’ultimo quadriennio è cresciuta ulteriormente pur con numeri non 



 
Federazione Italiana Sport Equestri 

Comitato Regionale Sardegna 

 

 
Via Cagliari, 242/Pal. Saia - 09170 Oristano 

T. 0783.769015 - 0783.302932 F. 0783.302932 E. info@fisesardegna.com - sardegna@pec.fise.it - info@pec.fisesardegna.it 

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580 

www.fisesardegna.com 

troppo generosi a causa dell’elevata richiesta di cavalli sardi da parte di compratori Italiani e 

stranieri. Infatti la maggior parte dei cavalli di successo sono stati venduti fuori Sardegna 

provocando una diminuzione del numero dei partecipanti alle gare.  

Fondamentale, anche in questo settore, l’aiuto dell’agenzia Agris per l’abbattimento di parte delle 

spese sostenute dai comitati organizzatori, i quali, con i numeri dei partecipanti ridotti, non riescono 

altrimenti a coprire le spese organizzative. 

Ottimi i risultati del settore pony, sempre tra i primi nelle varie competizioni nazionali (poniadi), 

fino ad arrivare a vincere i campionati italiani. Risultato che ha riempito d’orgoglio l’intera regione. 

 
 

SALTO OSTACOLI: 

Il programma di crescita dedicato agli atleti junior e young rider, portato avanti questi anni dal C.R. 

Sardegna ha portato i suoi frutti. Siamo, infatti passati, nell’arco di due quadrienni, da essere la 

cenerentola delle varie gare a rappresentativa regionale, a ottenere piazzamenti di prestigio, 

“rischiando”, in ultimo, di vincere la coppa del Presidente a Piazza di Siena. 

Inoltre l’intervento dell’agenzia Agris Sardegna, sostenendo i migliori binomi sardi per la 

partecipazione ai più rilevanti eventi fuori dall’isola, ha contribuito ulteriormente alla crescita dei 

nostri cavalieri e dei nostri cavalli, attenuando in tal modo il limite dell’insularità. 

 
 

FORMAZIONE: 

La formazione in Sardegna è speso in crisi in quanto, essendo una regione con una scarsa densità di 

popolazione, ha dei numeri che alcune volte non consentono il regolare svolgimento delle unità 

didattiche, infatti spesso non si raggiunge il numero minimo di partecipanti. Il C.R. ha più volte 

organizzato unità didattiche pur con un recupero solo parziale delle spese al fine di permettere ai 

tesserati di poter continuare la crescita  in regione, evitando così gravose trasferte in “continente”. 

Negli ultimi due anni il programma di esami in loco, concordato con la Federazione nazionale, ha 

permesso il conseguimento del titolo di istruttore di secondo livello a tanti istruttori, proprietari di 

circolo affiliato, che avevano il primo livello da diversi anni. Questa operazione sta portando ad una 

crescita del numero dei circoli affiliati. 

 
TESSERATI NEL QUADRIENNIO: 

 

Anno Soc. A B G1 G2 
Totale  

patenti 

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

2017 51 978 584 222 328 28 200 1 28 2763 

2018 51 986 482 209 299 20 194 1 31 2365 

2019 48 1116 517 206 305 22 210 0 35 2781 

2020 55 1431 561 244 339 24 196 0 33 2928 

 

Come si può vedere dalla tabella si è registrata una leggera diminuzione negli anni 2018 e 2019 

seguita da una ripresa nel 2020, la quale ha riportato e superato i numeri del 2017. Si può inoltre 

constatare una regolare crescita nelle patenti di secondo grado. 
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GESTIONE AMMINISTRATIVA: 

 

ANNO 
CONTRIBUTO 

FEDERALE 

ALTRE 

ENTRATE 

TOTALE 

ENTRATE 

ATTIVITA’ 

SPORTIVA 

ORGANI GESTIONE/ 

COSTI GENERALI 

TOTALE 

USCITE 
SPORT % FUNZ. % 

2017 € 116.093,00 € 405.113,03 € 521.206,03 € 488.492,87 € 28.388,28 € 516.881,15 94,51% 5,49% 

2018 € 129.993,00 € 356.787,55 € 486.780,55 € 453.877,11 € 26.414,94 € 480.292,05 94,50% 5,50% 

2019 € 129.993,00 € 386.602,92 € 516.595,92 € 490.560,01 € 23.501,59 € 514.061,60 95,43% 4,57% 

2020 € 130.809,12 € 440.161,53 € 570.970,65 € 502.654,18 € 22.891,19 € 525.545,37 95,64% 4,36% 

 

Come si evince dalla tabella il contributo che l’agenzia Agris Sardegna destina al comparto tramite 

il C.R. Sardegna è alquanto considerevole e viene utilizzato totalmente per l’attività sportiva.  

Particolare impegno è stato posto nel destinare la maggior parte delle risorse alle attività sportive e 

nel ridurre i costi di funzionamento del C.R. e degli organi di gestione. Tale politica ha premiato. 

Siamo infatti uno dei comitati più virtuosi per quanto riguarda la percentuale tra spese per attività 

sportiva e spese per funzionamento e organi di gestione. 

 
PANDEMIA: 

 

Nell’ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia di Covid 19, il C.R. Sardegna ha, in prima battuta, 

deliberato un piccolo aiuto alle associazioni affiliate di circa € 10.000 e contemporaneamente ha 

chiesto e ottenuto dalle autorità regionali (Presidente della Regione, Assessorato all’Agricoltura 

della regione Sardegna e Agenzia Agris Sardegna), un aiuto concreto per tutto il comparto equestre. 

Tale aiuto si è concretizzato in: 

• contributo della Regione Sardegna al C.R. Sardegna di € 55.000 circa da distribuire tra i circolo 

affiliati, con delle premialità per il numero di tesserati e per i circoli che avessero partecipato a 

campionati nazionali. 

• Contributo erogato tramite l’Agenzia Agris dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 

Sardegna con un importo di € 3000 a circolo affiliato e un importo per ogni cavallo mantenuto in 

lavoro durante il periodo di lockdown. 

 

Alla fine del lockdown, con non poche difficoltà, si è comunque portato al termine il programma di 

gare e incentivi già previsti per l’anno 2020, distribuendo tutto l’importo che Assessorato 

All’Agricoltura e Agris Sardegna destinano al comparto equestre della Sardegna. 

Si può quindi affermare che la squadra composta dal C.R. Sardegna, dalla Regione Sardegna, con il 

suo assessorato all’Agricoltura e dall’agenzia Agris Sardegna, sia riuscita a limitare fortemente i 

danni causati dalla pandemia in corso. 

 
Il Presidente 

Comitato Regionale FISE Sardegna 

 

_____________________ 
Ing. Stefano Meloni 


