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RELAZIONE del PRESIDENTE
SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL BIENNIO 2019 - 2020

La presente relazione si riferisce all'attività svolta dal Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino nel

biennio  2019-2020,  data  di  insediamento  del  presente  Consiglio  dopo  le  dimissioni  a  metà

mandato del quadriennio olimpico 2017-2020 del presidente uscente.

L'attività  in  questo biennio,  si  è  sviluppato  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.

In particolare si è cercata una maggiore collaborazione con i comitati limitrofi soprattutto con la

delegazione Alto Adige in modo da mettere in atto tutte quelle sinergie possibili  che potessero

migliorare i servizi offerti ai circoli affiliati ed ai tesserati.

Il Comitato Provinciale Trentino si è riunito, durante questo biennio, diciotto volte; nel 2020, nel

periodo  legato  all'emergenza  sanitaria  Covid-19,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  28

comma 9 dello Statuto Federale, visti gli articoli 1, lett. c), del D.P.C.M. 01.03.2020, articolo 1, lett.

q), del D.P.C.M. 08.03.2020; articolo 1, comma 1 del D.P:C.M. 09.03.2020, in attuazione del D.L:

23.02.2020 n.6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, le riunioni si sono tenute in parte con collegamento in remoto con

l’utilizzo di tecnologie informatiche.

Le Commissioni Tecniche delle diverse discipline sportive hanno operato in piena sinergia tra loro,

con il Coordinamento del sottoscritto Presidente, offrendo il loro contributo volontario e gratuito.

* * *

ATTIVITA' SPORTIVA

SALTO OSTACOLI

Il settore del salto Ostacoli, dopo alcuni anni di difficoltà, nel 2019 ha visto la riproposizione dei

campionati  regionali  sul  territorio  organizzati  unitamente  alla  delegazione Alto  Adige presso le

strutture del Circolo Ippico di Merano (Bz) e che ha visto una folta partecipazione con quasi 120

binomi al via.
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Le sinergie messe in atto con la delegazione Alto Adige sta infatti permettendo di dare un nuovo
slancio al settore, tanto che nel 2019 allievi locali sin sono ben distinti nel Progetto Sport ottenendo
una bellissima medaglia di bronzo nella finali di Fiera Cavalli e nel 2020 il Comitato ha iscritto una
sua squadra al Trofeo delle Regioni Under 21 sempre di Fiera Cavalli, fiera poi annullata a causa
dell'emergenza sanitaria.
Gli stessi stage organizzati sul territorio con il tecnico federale Antonio Piovan, iniziati a fine 2019 e
proseguiti nel 2020, stanno riscuotendo numerosi apprezzamenti non solo da parte dei tesserati
ma anche dai tecnici operanti presso i circoli che ne vedono un motivo di crescita personale.
Il  2020 ha visto inoltre finalmente la riproposizione di  un concorso a livello locale, organizzato
presso le strutture del Circolo Ippico Amici del Cavallo A.s.d. di Castelnuovo, concorso di un giorno
che ha visto al via oltre 120 binomi.
Queste premesse si spera siano di buon auspicio per il prossimo quadriennio olimpico per una
ripartenza della disciplina dopo anni di stasi e di difficoltà.

DRESSAGE

Il  settore dressage ha visto in questi  anni una continua crescita sia nei numeri  che nei circoli
operanti. Segno ne sono i campionati provinciali che negli ultimi due stagioni hanno visto numeri
sempre in continua crescita con oltre 80 iscritti ai campionati svoltisi a giugno 2019 ad Arco presso
il circolo Club Ippico san Giorgio A.s.d e a fine agosto 2020 a Castelnuovo (Tn) presso le strutture
del circolo Amici del Cavallo A.s.d.
Nel 2020 si è inoltre organizzato, grazie alla collaborazione del dipartimento dressage centrale,
uno stage sul territorio con il giudice internazionale Eugenio Rovida ed il tecnico federale Leonardo
Tiozzo tenutosi  presso le strutture del Circolo Ippico Lochere di  Caldonazzo e che ha visto la
partecipazione di 20 allievi provenienti da vari circoli.

COMPLETO

Tra le  discipline  olimpiche questa  è  quella  che nella  nostra  provincia  soffre  maggiormente,  e
sicuramente la mancanza di strutture idonee sul territorio ne acuisce la crisi.
I campionati di completo nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria non si sono svolti, mentre nel
2019 si sono svolti presso una struttura fuori regione, in concomitanza con i campionati regionali
del posto.
In questo anno si sono presi contatti con alcune amministrazioni per valutare alcuni interventi, ma
fintantoché non si troverà una struttura con campi e spazi idonei tale disciplina difficilmente potrà
crescere.

LUDICO - PONY

Questo settore in questi due anni ha dato ottimi risultati, proseguendo quel trend di crescita del
settore già iniziato negli anni precedenti e con ottimi risultati ottenuti nel 2019. 
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In questo biennio è proseguita la collaborazione con il tecnico Sonia Marai, che ha portato alla
creazione di una base solida che da buone prospettive per il futuro anche delle discipline superiori
a cui piano piano piano i ragazzi si stanno avvicinando.
La  partecipazione  alle  ponyadi,  con  numeri  di  iscritti  in  continua  crescita,  ha  portato  alla
realizzazione di  stage mirati,  i  cosidetti  pony-day,  finalizzati  allo  sviluppo e crescita di  tutte  le
attività  del  settore (presentazione,  gimkana,  jump,  pony games,  completo,  endurance,  reining,
ecc.).
Questi stage hanno permesso un coinvolgimento sempre maggiore dei ragazzi dei circoli e hanno
permesso una maggiore specializzazione nelle attività proprie dei circoli finalizzata ad una crescita
qualitativa sia dei ragazzi che dei tecnici in essi operanti.
Nel 2019 i campionati ludici provinciali svoltisi presso le strutture del Club Ippico San Giorgio di
Arco hanno visto un numero di allievi oltre ogni aspettativa (circa 70 bambini): numeri che hanno
permesso una buona partecipazione alle ponyadi di settembre 2019, ponyadi in cui siamo ritornati
a conquistare una medaglia d'argento.
Tale settore, nonostante il lock-down e l'emergenza sanitaria in atto, può ancora crescere molto
anche aprendosi ad altre discipline al momento un po' trascurate quali il completo, l'endurance ed
il reining, anche perché l'equitazione è considerata in questo momento uno degli sport a minor
rischio di contagio.

ENDURANCE

Durante questo biennio si è proseguito nello sviluppo di questa disciplina, per cui il nostro territorio
risulta ben vocato, raggiungendo buoni risultati  sportivi sia a livello giovanile che senior, grazie
anche alla passione e alla forza propulsiva originata dal Presidente del comitato, appassionato di
questa disciplina. Dopo alcuni anni è stato possibile riportare in Trentino l’organizzazione di una
manifestazione di Endurance rientrante nel circuito interregionale del Trofeo Triveneto Alpe Adria
organizzato con i comitati Veneto e Friuli Venezia Giulia, svolta nel a fine agosto 2020 presso le
strutture del Circolo Ippico Lochere con percorsi lungo gli  scenari dei laghi di Caldonazzo e di
Levico  Terme.  A parte  l'annullamento  della  Coppa  delle  Regioni  2020  dovuta  all'emergenza
sanitaria  Covid-19,  anche  nel  2019  si  è  presentata  una  rappresentanza  del  Comitato  alla
manifestazione organizzata presso il Circoli Ippico Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa – Roma,
trasferta impegnativa ma molto apprezzata dai partecipanti selezionati.
Nel 2020 buoni i risultati dei nostri tesserati con piazzamenti a podio nel campionato interregionale
Triveneto,  e  buoni  piazzamenti  in  alcune  classiche  internazionali  da  parte  di  alcuni  giovani
promesse.

REINING

Si apprezza una base di praticanti sempre più ampia, soprattutto grazie alla stretta collaborazione
con la delegazione Alto Adige e con l'Associazione A.R.T.A. (Associazione Reining Trentino Alto
Adige) che organizza il campionato regionale a tappe (5 nel 2019, ridotte a 4 nel 2020 a causa
dell'emergenza sanitaria Covid-19) tutte organizzate presso le strutture dell'Alps Coliseum di Egna

Via della Malpensada n. 84, 38123 TRENTO (Tn) - telefono – 331/6177059  e-mail: trentino@fise.it
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580



Comitato Provinciale Trentino

(Bz). Ottimi i risultati anche a livello nazionale ed internazionale con numerose medaglie portate a
casa alle finali del Campionato Italiano di novembre 2019 dai riders locali, e la medaglia d'argento
ai campionati europei di Lione della giovane no-prof Francesca Ferrarol.

FORMAZIONE

Le  iniziative  formative  nel  Comitato  Provinciale  trentino  in  questo  biennio  hanno  avuto  una
notevole ripresa in quanto, soprattutto nel settore dell'equitazione di campagna, disciplina a cui il
nostro territorio risulta particolarmente vocato grazie alle ippovie presenti che coprono gran parte
della provincia, ha visto numerose iniziative tra cui un corso per Guide di Equitazione di Campagna
svolto a fine 2019 con ben 22 iscritti e una sessione di esame per privatisti svolto nel mese di
settembre 2020 che ha visto oltre 30 iscritti.
Organizzati  come  di  consueto  corsi  di  aggiornamento/mantenimento  dei  nostri  quadri  tecnici
culminati con l'incontro di settembre 2019 organizzato dalla Federazione denominato “FISE con
TE” che ha raccolto solo recensioni positive dai tesserati locali.
Sono stati riproposti in questi due anni anche gli stage di Completo per il passaggio al 1° grado da
parte degli Junior, svolti entrambi presso il Circolo Ippico Lochere di Caldonazzo in sinergia con la
delegazione Alto Adige, e che ha visto sempre una notevole partecipazione (20 allievi nel 2019 con
il tecnico federale Aldo Calabrò e 12 nel 2020 con il tecnico federale Andrea Mezzaroba), sintomo
questo di una buona crescita delle nuove leve.
In questo biennio si  è dato corso inoltre ad una serie di  stage di  salto  ostacoli  con il  tecnico
federale Antonio Piovan al fine di far crescere i giovani talenti locali.
Sono stati inoltre organizzati clinic di reining e stage di endurance con tecnici federali, settori in
continua crescita a livello locale grazie ai risultati dei giovani e che sta dando molte soddisfazioni.

* * *

ATTIVITA’ PROMOZIONALE

E' proseguita nel corso della stagione 2019 l'attività di promozione nelle scuole in collaborazione
con gli  insegnanti  con un percorso didattico specifico per i  più piccoli  che prevede una prima
attività a scuola e successivamente nei centri ippici, selezionati in base a standard qualitativi e di
ospitalità  specifici  per  l’età  al  quale  è  rivolto  il  progetto  stesso che ha visto  oltre  300 patenti
scolastiche rilasciate nel 2019.
Tale attività nel 2020 è stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria: si spera nel 2021 di poter
riprendere tale attività.

* * *

TESSERAMENTO

Il numero dei tesseramenti in questo biennio è stato in continuo aumento: nel 2019 in Trentino si è
avuto rispetto al 2018 un lieve incremento sia come centri affiliati con l'incremento di una unità con
la  riaffiliazione del  Circolo  Ippico  le  Lochere A.s.d.  di  Caldonazzo (+6,66 %),  l'incremento dei
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tesserati (989) con un aumento del 8,90 % e nel numero di cavalli iscritti al repertorio (280) con un
incremento del 6,00 %.
Nel 2020, nonostante il periodo di lock-down ed il  perdurare dell'emergenza sanitaria, i numeri
sono ulteriormente migliorati con i tesserati che hanno sfondato per la prima volta la soglia dei
1.000 tesserati a conferma del trend positivo di crescita del movimento raggiungendo il numero
complessivo a fine 2020 di 1.267 tesserati (incremento del 21,94 % rispetto al 2019), un aumento
dei  circoli  affiliati  grazie  a  3  nuove  entrate  legate  all'equitazione  di  campagna  ed  al  reining
(incremento del 13,3 %), ed un leggerissimo calo del numero di cavalli iscritti al repertorio (273 –
diminuzione  del  2,5%),  calo  legato  quasi  sicuramente  alle  limitazioni  imposte  dall'emergenza
sanitaria soprattutto al settore del reining dove il campionato regionale è stato limitato a sole 4
tappe, con chiusura anticipata della stagione a causa delle ordinanze locali che hanno vietato lo
svolgimento delle ultime manifestazioni.
L'aumento dei circoli affiliati è stato favorito dalla nuova formula proposta dalla Federazione come
“Affiliazione Avviamento Sport Equestri”, formula molto accattivante anche per i circoli provenienti
dagli enti di promozione che praticano la disciplina dell'equitazione di campagna e del turismo
equestre, di cui il nostro territorio è ricco con nuove richieste in corso di verifica per il 2021.

* * *

COMUNICAZIONE

Il  Comitato ha implementato il  settore comunicazione con i  circoli  e  con gli  affiliati,  sfruttando
maggiormente le possibilità messe a disposizioni dai social (facebook, whats up), il tutto finalizzato
alla diffusione capillare di informazioni sportive e formative da parte del Comitato Provinciale in
modo da informare tutti quanti gravitano in forma diretta ed indiretta nel mondo dell'equitazione
locale  comprendendo  Presidenti  di  Associazione  o  loro  delegati,  Istruttori,  Quadri  Tecnici,
Segreterie di Concorso e Ufficiali di gara della Provincia.
Durante il periodo del lock-down l’utilizzo di questi strumenti ha consentito di aggiornare l’utenza
sulle disposizioni del Governo e degli Enti locali e sulle modalità di accesso ai contributi statali e
regionali.

* * *

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

All’interno dell'ufficio del Comitato Provinciale Trentino, che ha sede presso il Palazzo del CONI
provinciale in via della Malpensada n. 84 a Trento, lavora con contratto di collaborazione tecncio-
sportivo un collaboratore addetto al settore sportivo che si occupa principalmente di Tesseramento,
Affiliazioni, Formazione e rapporti con i Veterinari ed in parte, con il supporto del Presidente, della
parte amministrativa e contabile del comitato. L'onere del compenso di tale collaboratore è a carico
del Comitato e trova copertura nel capitolo Oneri di Funzionamento del bilancio.
Considerando la mole di lavoro che anche un piccolo comitato come il nostro deve svolgere , la
collaboratrice si è sempre dimostrata efficiente e collaborativa svolgendo i propri compiti anche
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fuori  dagli  orari prefissati al fine di far fronte sempre tempestivamente alle esigenze dei circoli
affiliati e dei tesserati.

* * *

EMERGENZA COVID-19

Il Comitato Provinciale Trentino, nel periodo di lock-down di marzo-maggio 2020, si è avvalso della

possibilità,  data  dalla  federazione,  di  utilizzare  risorse  di  alcuni  capitoli  di  spesa  del  bilancio

regionale per erogare contributi economici a favore delle Associazioni in sofferenza a causa delle

chiusure imposte dal Governo nazionale e da provvedimenti locali del Presidente della Provincia

Autonoma di Trento.  Per l’assegnazione del contributo straordinario, il  Comitato Provinciale ha

tenuto conto delle risorse derivanti dai risparmi previsti nel bilancio per iniziative che già a marzo si

era previsto di annullare quali la partecipazione della rappresentativa del comitato alle Ponyadi,

l'organizzazione dei campionati regionali di salto ostacoli, ecc. prevedendo un contributo a fondo

perduto per ogni circolo in regola con l'affiliazione 2020.

In questo periodo di emergenza sanitaria, tutt'ora in corso, è stato fornito ai circoli affiliati ed ai

tesserati  tutto  il  supporto  necessario  per  avere  una  puntuale  informazione  circa  le  limitazioni

introdotte  ai  vari  livelli  dai  vari  provvedimenti,  nazionali  e  locali,  che  in  questo  anno  si  sono

susseguiti a più riprese, aumentando in maniera esponenziale il lavoro dell'ufficio di segreteria,

sempre comunque disponibile anche ben oltre il proprio orario di lavoro.

* * *

GESTIONE FINANZIARIA

Il  Comitato  Provinciale  Trentino  ha  impegnato  quasi  per  intero  i  contributi  che  gli  sono  stati

assegnati con un avanzo di gestione di 58,85 Euro nel 2019 e di circa 3.466,62 Euro nel 2020: il

tutto  nel  rispetto  delle  linee-guida  previste  dall’apparato  normativo  della  federazione  e

funzionalmente agli obiettivi prefissati.

Proseguendo nella linea di condotta già intrapresa nelle precedenti gestioni, quasi il 75 % delle

risorse  economiche  è  stato  destinato  all’attività  sportiva  ed  alla  promozione  del  mondo

dell'equitazione sul territorio provinciale.

* * *

In fede.

Comitato Provinciale Trentino

Il Presidente

Martino Bridi
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