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Relazione sulla gestione dal 19/11/2019 al 21/02/2021 
 

PREMESSA 
 
 Come sapete questo consiglio regionale si è insediato il 19/11/2019 e quindi questo mandato 
ha avuto una durata di appena 15 mesi; sono contento di aver vissuto insieme al mio consiglio questo 
breve ma intenso pezzo di vita che certamente ci ha regalato grandi gioie, indimenticabili sorrisi e 
tanta esperienza in più nelle dinamiche federali e nelle conoscenze personali di voi tutti. Questo breve 
mandato ha avuto come focus ed obiettivo principale quello di riprendere i giusti equilibri della 
serenità, che si erano perduti da tempo, e quindi offrire al nostro comitato una visione nuova, fuori 
dagli schemi di potere già consolidatisi negli ultimi anni, e puntare a dinamiche strettamente legate 
allo sport, alla esaltazione dei risultati sportivi e quindi al sentimento puro, unico obiettivo di cui non 
si deve mai perdere la visione.  
 Devo dire con coscienza che, anche con questo poco tempo, il risultato si è visto e quindi la 
strada percorsa è certamente quella giusta. Forse avremmo potuto fare di più a livello sportivo, ci 
sarebbe piaciuto portare le squadre a p.zza di Siena, a Verona ed a tanti altri eventi al livello nazionale, 
ci sarebbe piaciuto realizzare il Gala dell’Equitazione sul quale si è lavorato tanto e più volte si è 
dovuto spostare, ma come sapete il Covid ha segnato la vita di tutti noi. Sono certo però che a livello 
umano e morale, ma anche sportivo abbiamo fatto un grande passo in avanti e che questa è la strada 
maestra. Davanti ad ogni ragionamento e decisione, insieme al mio consiglio, abbiamo sempre messo 
i grandi valori dello sport e mai c’è stato il dubbio di mettere prima le nostre persone, e proprio con 
questo spirito ci siamo ritrovati a deliberare sempre all’unanimità tutte le proposte e decisioni posteci. 
 Ringrazio quindi Iris La Rocca, Karen Dalton, Erika Brucato, Alessandra Criscuoli, Bruno 
Nasisi, Domenico Tripoli, Giuseppe Muscaglione, Francesco Cusumano, Marcello Ortisi e Giuseppe 
Pulvirenti, li ringrazio per avermi arricchito delle loro esperienze, delle splendide persone che sono e 
per avere arricchito il nostro comitato con il loro prezioso contributo; all’inizio di questo mandato 
c’era chi diceva che c’era una squadra spaccata che eravamo 5 contro 5… alla fine di questo breve 
mandato credo di poter dire con certezza che siamo 10 contro 0!; questa stessa cosa si deve realizzare 
pure nella nostra regione, è imperativo! questo è il nostro obiettivo principale, tutto il resto diventerà 
decisamente più semplice, più armonioso e per tutti più gratificante, dobbiamo sentirci tutti parte 
della grande squadra che è la Fise. Sono un sognatore, lo so! ma non riesco ad essere diverso! 
 

ATTIVITA’ 
 
 Di seguito faccio la sintesi di quello che sono stati i progetti ed i lavori svolti in questi 15 
mesi; l’obiettivo è stato quello di migliorare l’offerta di servizi che il comitato deve dare agli affiliati 
creando dei nuovi schemi di lavoro e nuovi organigrammi: 
 
 il primo passo è stato quello della istituzione dei dipartimenti per ogni disciplina, con 
l’obiettivo di qualificare i settori sportivi allargando il respiro democratico nella fase consultiva e di 



 
Comitato Regionale Sicilia 

 

 
Via Monti Iblei, 8 – 95030 Tremestieri Etneo (CT)  T. 095339664 -  E.  sicilia@fise.it 

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580 
www.fisesicilia.it 

 

 

 

 

 

studio delle nuove progettualità; oggi i dipartimenti sono una realtà funzionale che mi auguro 
prenderà sempre più corpo ed importanza decisionale, come d’altronde avviene a livello nazionale. 
 
 Abbiamo da subito iniziato lo studio per la redazione del documento per la classificazione 
degli impianti che ultimamente è stato definito e pubblicato, per il quale aspettiamo entro la fine di 
febbraio la compilazione da parte di tutti i circoli affiliati; questo è un grande passo in avanti che si 
auspicava da tempo, che ha un alto valore in quanto: 

1) servirà	a	determinare	le	3	fasce	di	riferimento	degli	impianti	affiliati	per	assegnare	loro	gli	
eventi	di	interesse	federale,	ma	non	solo	è	uno	strumento	abbastanza	complesso	che	valuta	
le	 singole	 voci	 riguardanti	 le	 dotazioni	 degli	 impianti	 attribuendo	 dei	 punteggi	 che	
moltiplicati	per	dei	coefficienti,	che	attribuiscono	un	peso	ad	ogni	voce,	consentirà	di	arrivare	
ad	un	valore	finale	che	sarà	il	rating	dell’impianto;	questo	rating	potrà	essere	migliorato	con	
gli	 interventi	 che	 si	 deciderà	 di	 fare	 da	 parte	 dell’ente	 affiliato	 e	 per	 questo	 il	 comitato	
metterà	a	disposizione	una	commissione	consultiva	con	cui	l’ente	affiliato	potrà	confrontarsi	
per	valutare	ogni	singolo	investimento;	

2) potrà	 pure	 essere	 uno	 strumento	 che	 associato	 al	 numero	 di	 patentati	 dei	 circoli	 potrà	
attribuire	 i	 contributi	 economici	 regionali	 previsti	 dalla	 L.	 8/78	 sul	 potenziamento	 delle	
attività	sportive	 isolane;	sapete	che	negli	anni	passati	 i	 contributi	della	L.	8/78	sono	stati	
ripartiti	 inizialmente	in	maniera	uguale	per	tutti	 i	circoli	affiliati,	poi	si	è	fatto	un	passo	in	
avanti	premiando	le	società	che	avevano	partecipato	ai	vari	Campionati	Regionali,	Nazionali,	
agli	eventi	di	maggiore	interesse	federale	ecc.;	da	ultimo	nel	nostro	consiglio	si	è	individuato	
un	 criterio	 che	 potesse	 premiare	 il	 numero	 di	 patenti	 emesse	 da	 ogni	 singolo	 circolo	
annualmente	al	 fine	di	valorizzare	questo	aspetto	 importante	dell’associazionismo.	 Invito	
quindi	 i	 circoli	 affiliati	 ad	 emettere	 patenti	 FISE	 per	 tutte	 le	 discipline	 in	 quanto	 questo	
comporterà	 agli	 stessi	 anche	 un	 maggiore	 riconoscimento	 economico	 in	 termini	 di	
contributo	regionale.	Dovete	considerare	che	dagli	ultimi	piani	di	riparto	si	evidenzia	che	una	
patente	(dalla	club	in	sù)	porta	un	incremento	alla	parte	di	contributo	fisso	di	€	11	circa.	Per	
fare	un	esempio	nell’anno	2019	una	società	con	20	patenti	ha	un	contributo	di	€	600,00	circa,	
mentre	una	società	con	40	patenti	ha	un	contributo	di	€	820,00	circa.		

 
 Abbiamo deliberato l’istituzione di un capo d’abbigliamento per gli ufficiali di gara (giudici) 
di tutte le discipline; qui l’intento è stato proprio quello di dare risalto e senso di appartenenza ad un 
organo essenziale e di grande rispetto che è quello del corpo giudicante durante le manifestazioni, 
perché grazie a loro e alla loro professionalità, competenza e soprattutto passione, riusciamo a gestire 
al meglio tutti i tipi di eventi equestri di nostra competenza; credo che mai sia stato fatto un intervento 
di attenzione di questo tipo nel nostro comitato. Su questo aspetto vorrei soffermarmi un attimo 
affermando che il rispetto nei confronti degli UDG è un atto dovuto ed imprescindibile, che 
testimonia il nostro grado di levatura sportiva; è un indicatore fondamentale della comprensione del 
senso di essere uno sportivo, perché il risultato di una gara non è solamente quello della posizione in 
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classifica o della coppa vinta, ma è anche quello del comportamento, dello stile, del cuore che il 
concorrente ha durante tutta la gara… dall’inizio alla fine…; è per questo che sostengo che Campioni 
si è nel cuore, nello spirito e nella gentilezza.    
 
 In piena emergenza Corona Virus abbiamo predisposto una coraggiosa manovra del valore 
di € 44.000,00 a favore dei circoli affiliati, sia in termini economici con un contributo di € 400,00 per 
ogni circolo, grazie alla lungimiranza di Fise Centrale che ha concesso lo sblocco dei fondi, che a 
favore dei cavalli di scuola tramite l’accordo di sponsorizzazione con la ditta Mangimi Di Pasquale 
srl che ancora oggi ringrazio, per avere avuto la sensibilità di mettere a disposizione dei nostri cavalli 
di scuola fermi, a fronte di un contratto di sponsorizzazione, un quantitativo di mangime pari a 22 
tonnellate che unite alle 14 tonnellate acquistate con fondi del Comitato hanno consentito di trasferire 
ai circoli un totale di 36.000 chili di mangime. La manovra di intervento Covid di Fise Sicilia ha 
consentito di trasferire alle singole società siciliane un importo in valore medio di circa € 700,00 
cadauna che rappresenta credo il maggiore degli interventi fatti a favore di tutti i circoli di tutte le 
altre regioni italiane.    
 
 La Federazione centrale nell’anno 2020 ci ha promossi come la regione con maggiore 
partecipazione (insieme alla Lombardia) al “progetto sport S.O.” nazionale per aver svolto il maggior 
numero di gare e di percorsi rientranti nel progetto. 
 
 Da ultimo abbiamo fatto un intervento per la categoria credo più importante del nostro sport 
“gli Istruttori” deliberando l’acquisto di n. 150 giacche tecniche complete di loghi “fise Sicilia” e 
tasca per il tesserino da istruttore in modo da essere riconoscibili nei nostri campi di gara e fuori; 
l’intervento dell’importo di € 14.500,00 è già stato deliberato stiamo finendo di raccogliere le taglie 
da parte di tutti gli istruttori ed a breve verranno consegnate le giacche a tutti gli istruttori (gli istruttori 
presenti a Pontedera hanno già avuto consegnate le giacche istituzionali).  
 

DISCIPLINE 
 
 Abbiamo svolto tutta l’attività sportiva prevista e possibile in regione e qualcosa in più; 
ultimamente abbiamo introdotto nel circuito del S.O. il nuovo Campionato Regionale Invernale sul 
quale puntiamo molto e siamo convinti che diventerà un appuntamento classico del nostro calendario 
agonistico. Sempre nel S.O. abbiamo assegnato 6 borse di studio ai campioni 2020 per l’accademia 
Caprilli dei Pratoni del Vivaro, sono convinto che questa sarà un’esperienza tecnica straordinaria, 
perché vivere con i campioni olimpici è un’occasione formativa, culturale e umana unica. I nostri 
Campionati Regionali 2020 hanno visto alla partenza più di 300 binomi. Durante il 2020 si sono svolti 
n. 36 concorsi molti dei quali appunto tappe di “Progetto Sport”. 
 
 La disciplina del Dressage ha continuato bene la sua attività con diversi Stage condotti da 
Massimiliano Floris, Leonardo Tiozzo, Micol Rustignoli e Nicoletta Milanese; nel 2020 abbiamo 
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visto n. 4 concorsi di dressage di cui 2 tappe di progetto sport. Nel mese di ottobre sono arrivati ottimi 
risultati dal Master Sud Italia e si sono organizzati i Campionati Regionali negli impianti del C.I. Gli 
Ulivi, che ha visto alla partenza circa 50 binomi dove è stata assegnata una borsa di studio del valore 
di € 1.000,00 al miglior junior del campionato, da spendere presso gli impianti della famiglia Truppa. 
Sento che la disciplina sta crescendo anche per la presenza di alcuni binomi di interesse. 
  
 Abbiamo un progetto per il rilancio della disciplina olimpica del Completo con i due impianti 
presenti in regione che stiamo supportando ed ai quali siamo in attesa di aggiungerne un terzo nella 
provincia di Ragusa, che ci consentiranno di ridare cultura al nostro sport a mezzo appunto della 
meravigliosa disciplina olimpica del Completo e dell’Equitazione di Campagna; a fine 2020 abbiamo 
avuto un interessante stage a Marsala col tecnico nazionale Giovanni Bonaccorsi; quest’anno 2021 
sono programmati due concorsi di invito al Completo e degli stage formativi che sono convinto 
accenderanno gli animi degli sportivi più coraggiosi. 
 
 L’endurance è la nostra scommessa, abbiamo dedicato molta attenzione ai progetti di crescita 
della disciplina e siamo certi che si ritornerà ai momenti di gloria che abbiamo vissuto in passato, 
senza dimenticare comunque che quest’anno 2020 abbiamo vinto la medaglia d’oro e di bronzo ai 
campionati italiani di Carovigno (BR) nella distanza dei 100 Km. Le gare di endurance in regione nel 
2020 sono state 3 ed il Campionato Regionale di Castellana Sicula del 5/6 settembre è stato un grande 
successo. 
 
 Il settore Ludico e Club/MG è già una nostra certezza. Vi devo dire sinceramente che è stato 
il Dipartimento più attivo e proficuo, senza togliere a nessuno i propri meriti, e teniamo conto che è 
stato il più penalizzato da questo lockdown al punto che quest’anno, per la chiusura delle attività 
ludiche nazionali, non è stato possibile realizzare il Campionato regionale (già assegnato, organizzato 
e con un bel budget dedicato da parte di questo C.R.). Davvero innumerevoli sono state le medaglie 
d’oro argento e bronzo conquistate nel 2019 e nel 2020 dai nostri piccoli atleti, dal Pony Master Show 
di Arezzo alla Coppa Italia ed ai Campionati Italiani MG di Biella. Questo è un settore che ci ha dato 
e ci darà grandi soddisfazioni e sul quale questo comitato dovrà investire molto, perché è la base che 
creerà il nostro prossimo futuro. Grazie ragazzi.   
 
 Il Reining ha visto nel 2020 n.3 tappe di Campionato Regionale, credo che sia un settore che 
ha necessità di rilancio, di nuove dinamiche che possano stimolare gli appassionati, anche perché 
devo riconoscere, il comitato non ha mai seguito con il cuore questo settore, lo ha sempre visto un 
po’ da lontano, contribuendo si in maniera economica allo sviluppo, ma questo non basta! nessuna 
energia si propaga da sola se non ha una fonte che spinge. Per questo il Comitato ha da ultimo 
rilanciato con l’organizzazione del clinic del 20-21/2 con il campione mondiale Gennaro Lendi, 
occasione importantissima e di grande orgoglio.    
 



 
Comitato Regionale Sicilia 

 

 
Via Monti Iblei, 8 – 95030 Tremestieri Etneo (CT)  T. 095339664 -  E.  sicilia@fise.it 

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580 
www.fisesicilia.it 

 

 

 

 

 

 Anche il dipartimento Pony ha dato il suo contributo allo studio di nuove progettualità che 
vedranno la luce nei prossimi mesi, come quello di realizzare il primo “Pony Challenge” Siciliano; 
un grande evento che raccoglierà insieme il Campionato Club/MG e S.O. tutto pony in un week end 
di festa per le ippofamiglie. I numeri anche qui non sono diminuiti, anzi alcuni binomi sono cresciuti 
di categoria e quindi anche tecnicamente.   
 
 Il settore Paralimpico comincia ad intravedere un futuro con la presenza di nuovi atleti già in 
attività e nuove programmazioni sportive seguite dal neo dipartimento. 
 

PROGETTI SPECIALI 
 
 Durante il periodo covid abbiamo realizzato diversi incontri on line su diverse tematiche che 
riguardano il nostro mondo, l’alimentazione dei cavalli, i finanziamenti con il credito sportivo, la 
consulenza in materia di assicurazioni (sportello attivo e disponibile); il prossimo già programmato 
il prossimo mese riguarderà la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 Abbiamo istituito e erogato una borsa di studio alla children Santa Puglisi colpita dall’evento 
fatale della perdita del padre, per supportarla e continuare l’attività sportiva; abbiamo dato seguito a 
questa iniziativa realizzando a costo € 0 e solo con la collaborazione di persone disponibili un 
crowdfunding per la raccolta fondi destinati alla minore con l’obiettivo di aiutare economicamente la 
stessa nel suo percorso sportivo e formativo.    
 
 Abbiamo deliberato l’acquisito, ricevuto i preventivi e siamo pronti all’acquisto di un tondino 
modulare completo di tappetino, che servirà a portare il battesimo della sella nelle piazze delle 
principali città Siciliane durante le manifestazioni popolari e sportive, col fine di promuovere il brand 
FISE e di conseguenza le scuole ad essa affiliate, con la presenza dei pony e degli istruttori; tutto il 
progetto è finalizzato a promuovere l’equitazione, sensibilizzare il pubblico riguardo le diverse 
discipline degli sport equestri ed informare la gente della presenza dei circoli ippici nei vari territori. 
 

I NUMERI DEL MANDATO 
 
Anno 2019 Società Affiliate 79 
aumento del 7% 
Anno 2020 Società Affiliate 84 
 
 
Tesserati 2019 n. 4368 
aumento 36% 
Tesserati 2020 n. 5954 
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Nel 2020 sono state rilasciate le seguenti patenti: 
- temporanee	 332	
- A	 	 4110	
- brevetti	 857	
- I°	grado	 315	
- II°	grado	 75	
- cavalli	 	 1125	

 
Sono state fatte n. 5 Unità Didattiche n. 2 esami istruttori ed un terzo sarà agli inizi di marzo e diversi 
esami passaggio livello patenti. 
 
Il Comitato ha fatto n. 13 riunioni di consiglio. 
Sono state emesse e pubblicate n. 80 delibere. 
 

CHIUSURA 
 
 Abbiamo messo al centro della scena i Campioni e lo sport e questo lo avrete notato anche 
nella home page del nostro sito ufficiale; oggi quando si entra nel sito la prima cosa che si vede sono 
le foto dei nostri campioni con i loro titoli conseguiti; questo è un progetto centrale che deve avere 
continuità. 
 Come vedete ho parlato volutamente pochissimo della maledetta pandemia che ci ha colpiti 
perché credo profondamente e sono certo che ogni crisi porta progresso.   
  
 Ringrazio di cuore gli istruttori, infaticabili attori protagonisti del nostro sport, i presidenti di 
circolo che ogni giorno cercano di mantenere le nostre imprese competitive e belle, gli atleti grandi 
appassionati che ogni giorno cercano di crescere tecnicamente mettendo la barriera sempre più in 
alto, i giudici per il loro saggio lavoro, i genitori che danno tutto se stessi per vedere crescere i propri 
figli in un ambiente sano e dai grandi valori sportivi, i palafrenieri che si sbracciano per noi e per 
loro… i nostri grandi cavalli… cuore e motore di tutto. 
 Vorrei chiudere con un profondo e sentito GRAZIE al personale amministrativo del Comitato 
Fise Sicilia, competenti figure che mettono ogni giorno l’anima nel loro lavoro.     
 
Tremestieri Etneo, 12 febbraio 2021 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	
          Fabio Giuseppe Parziano  

         


