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PREMESSA 

 

Il presente Regolamento istituisce, disciplina e struttura la figura dello Steward Nazionale, ne 
stabilisce la formazione ed i compiti, secondo la normativa di seguito indicata, al fine di 
assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche, nella salvaguardia del 
benessere del cavallo. Lo stesso abroga tutte le precedenti circolari, delibere e disposizioni, 
inerenti la materia.  

Per semplificare e per analogia con la FEI, la denominazione “steward” sostituisce quella di 

“commissario”, che pertanto è da considerarsi obsoleta. 

Art. 1 - COMPITI E RESPONSABILITA’ DEGLI STEWARD DI 1° E 2° LIVELLO 

 
Gli Steward Nazionali sono riconosciuti dalla FISE come Ufficiali di Gara. 
 

STEWARD NAZIONALE di 1° E  2° LIVELLO 

▪ è invitato dal Comitato organizzatore; 

▪ svolge la sua attività solo ed esclusivamente nell’ambito delle manifestazioni autorizzate 
dalla FISE; 

▪ è responsabile del rispetto delle norme regolamentari all’interno dei campi prova, dei 
camminamenti e nelle scuderie.  

▪ è il più diretto responsabile della salvaguardia e tutela del benessere del cavallo 
all’interno delle aree utilizzate per la manifestazione, fatta eccezione del campo gara 
soggetto all’esclusivo e diretto controllo della Giuria; 

▪ opera a stretto contatto con il Presidente di Giuria, dal quale riceve  indicazioni ed al 
quale segnala con tempestività gli eventuali accadimenti di rilievo. 

NOTA: Solo lo Steward Nazionale di 2° Livello può indirizzare la carta di avvertimento come  

stabilito dal vigente regolamento. 

 
CHIEF STEWARD  

▪ figura obbligatoria in tutte le gare nazionali su più di un campo, nelle quali e’        invitato 
dal Comitato Organizzatore; nelle manifestazioni di interesse Federale e’ nominato dallo 
Steward Generale Nazionale; 

▪ deve essere scelto dall’elenco degli Steward Nazionali di 2° livello; 

▪ guida ed affianca gli Steward Nazionali presenti di 1° e 2° livello nell’ambito delle 
specifiche attribuzioni. 

▪ opera a stretto contatto con il Presidente di Giuria, al quale segnala gli eventuali 
accadimenti di rilievo. 

▪ può indirizzare la carta di avvertimento come stabilito dal vigente regolamento; 
▪ redige ed invia allo Steward Generale una relazione sull’operato degli Steward che hanno  

collaborato con lui nel corso delle Manifestazioni. 
▪ La sua funzione viene espletata durante la competizione per la quale è nominato, e 

termina contestualmente alla fine della manifestazione.   
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Art. 2 - CORSI DI FORMAZIONE 

 
Il contenuto e la durata dei corsi relativi a ciascuna disciplina, ad ogni livello, sono 
standardizzati e tenuti dallo Steward Generale di riferimento o da docenti  nominati,su proposta 
dello Steward Generale, con delibera degli organi preposti; 

Il materiale didattico è consultabile e scaricabile online sul sito della FISE, per consentire agli 

aspiranti di ogni livello di familiarizzare con il contenuto prima della partecipazione ai corsi. 
 

Art. 3 - REQUISITI PER  AMMISSIONE AI CORSI PER STEWARD DI 1° LIVELLO 

 

Per accedere all’iter formativo è necessario possedere i seguenti  requisiti: 

 

▪ essere di età non inferiore  ai 21 anni; 

▪ possedere il titolo di studio di Scuola  Media Superiore; 

▪ possedere o aver posseduto almeno l’autorizzazione  a  

montare di tipo Brevetto Discipline Olimpiche o 1°grado 

anche di specialità;  

▪ avere residenza anagrafica in Italia; 
▪ non aver riportato condanne per delitti non colposi  passati  

in giudicato; 

▪ non aver subito  nell’ ultimo anno squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un 

anno da parte del CONI o da una Federazione Sportiva; 
 
e, a scelta 
 
▪ presentare un curriculum agonistico conseguito in concorsi FISE: 

o oppure  

▪ essere in possesso di una qualsiasi qualifica tecnica FISE: (OTEB,Tecnico od Istruttore 
Federale); 

o inoltre 

▪ deve essere fisicamente in grado di svolgere le mansioni caratteristiche degli steward in 
occasione delle manifestazioni; 

▪ deve avere un atteggiamento generale che rispecchi i requisiti dello Steward, collaborativo 
con i concorrenti ma pronto a reprimere azioni non sportive; 

▪ deve avere capacità a rapportarsi con il suo Team. 

Art. 4 – CORSI DI FORMAZIONE 

 
La durata dei corsi è di due giornate, l’organizzazione è di competenza della FISE, ogni 
disciplina avrà il suo programma di formazione. 
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Art. 5 - ESAME PER  STEWARD DI 1° LIVELLO 

 
Per essere ammessi alla sessione d’esami, e’ obbligatorio aver partecipato ad un corso per 
Steward di 1° Livello. 
In linea di principio l’esame si svolgerà al termine del corso, se non diversamente indicato 
sullo specifico bando. 

L’esame consisterà in una prova scritta ed un colloquio sui contenuti del corso. 

I due componenti la Commissione d'esame  saranno  nominati, di volta in volta,  dalla 
C.N.U.G. di competenza, sentito il parere dello Steward Generale. 
Tutti  i candidati che supereranno la prova  scritta,  secondo  le modalità stabilite,  saranno 
ammessi alla prova orale. 
Coloro i quali supereranno entrambe le prove con esito positivo, secondo la valutazione della 
Commissione Esaminatrice, saranno inseriti nell’elenco degli Steward Nazionali di I Livello, 
dopo aver effettuato affiancamenti allo steward o al chief steward indicato dal programma del 
concorso, in concorsi nazionali a seconda della specialità. 
                               
- Completo: 5 giornate di gara; 
- Dressage: 4 giornate di gara; 

Art. 6 - REQUISITI PER  AMMISSIONE AI CORSI PER STEWARD NAZIONALE DI 

2° LIVELLO 

 

▪ essere Steward di I Livello, da almeno due anni; 
▪ aver rinnovato il tesseramento; 
▪ aver operato, mantenendone adeguata documentazione, come Steward in almeno:   -  

Completo: 4 manifestazioni  

     -  Dressage: 4 manifestazioni agonistiche nazionali; 

Art. 7 -  CORSI DI FORMAZIONE 

 
La durata dei corsi è di due giornate, l’organizzazione è di competenza della FISE o dei 
Comitati Regionali che ne facciano richiesta e il docente viene nominato dalla CNUG di 
competenza.  

Art. 8 - AGGIORNAMENTI  
 
Sono obbligatori ogni 2 anni, e sono della durata di una giornata in aula didattica. 

Art. 9 - SOSPENSIONE DALL’ OPERATIVITA’ DI STEWARD NAZIONALE 

 

Gli Steward di 1°Livello e di 2° Livello devono operare in almeno 2 Concorsi Nazionali all’ anno. 

La mancata osservanza della norma comporterà la sospensione della operatività sino alla 

partecipazione ad un corso di aggiornamento e superamento del relativo esame.  
Gli Steward che non ottemperano a quanto sopra verranno posti “fuori ruolo” e non potranno 
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operare; tale provvedimento si attua anche per mancata partecipazione ad almeno 1 stage di 
aggiornamento nell’ultimo biennio.   

Art. 10 - DECADENZA DALLA QUALIFICA 

 

Uno Steward di I o 2° livello decade  dalla qualifica  per:  

▪ dimissioni; 
▪  aver riportato condanne per delitti non colposi  passati  in giudicato;    
▪ avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una  Federazione Sportiva 

complessivamente superiori ad un anno; 
▪ inattività per 3 anni consecutivi senza giustificato motivo; 

▪ non aver superato il colloquio valutativo di “riqualifica” susseguente ad una sospensione 
superiore a 3 (tre) mesi di cui all’art. 9 del presente Regolamento. 

Art. 11 - STEWARD GENERALE NAZIONALE 

 

Lo Steward Generale Nazionale è il responsabile per la disciplina di riferimento, degli 
Steward Nazionali. 
 

▪ è membro della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara o di qualsiasi altro organo Federale 
che sia istituito in sostituzione della stessa; 

▪ è il diretto referente della supervisione, istruzione ed aggiornamento degli Steward 

Nazionali: 

▪ riferisce direttamente alla Dirigenza Federale al Presidente della Federazione o a persona da 
lui preposta a tale compito; 

▪ collabora per i corsi  di formazione ed aggiornamento per  Steward nominandone i docenti, 
in accordo con la CNUG, e supervisionandone lo svolgimento; 

▪ propone dopo attenta verifica dei requisiti prescritti e degli esiti degli esami, la nomina degli 
Steward di I e 2° Livello; 

▪ nomina i Chief Steward e gli assistenti, ove previsto, nelle manifestazioni di interesse 
Federale; 

▪   organizza regolari aggiornamenti, per gli Steward di 1° e 2° Livello; 

▪ ha facoltà di verificare l’operato degli Steward attraverso supervisioni durante le 
manifestazioni. 

Art. 12 – LIMITI ETA’ STEWARD NAZIONALI 

 
Il limite massimo di età è stabilito, in ambito operativo, ad anni 75 (settantacinque). 
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Art. 13 – AMMISSIONE AI CORSI PER  STEWARD INTERNAZIONALE 

 

Gli Steward Nazionali di 2° Livello con  un curriculum adeguato, in possesso dei requisiti 
richiesti dalla FEI e ritenuti idonei, su proposta dello Steward Generale Nazionale, saranno 
ammessi a frequentare i corsi per Steward FEI Liv. 1. 
Il curriculum dovrà necessariamente prevedere: 
- due anni di anzianità  di qualifica 
- esperienza operativa in minimo 10 manifestazioni, di cui almeno la metà nella propria 

disciplina. 
- lingua inglese parlata. 
Coloro in possesso di una qualifica di steward FEI di una specifica disciplina, potranno essere 
ammessi ai corsi FEI di steward di altra disciplina, previa conoscenza dei regolamenti FEI della 
disciplina stessa. 
 

Art. 14 STEWARD FEI LIV. 1,2,3 

 

Come da Regolamenti F.E.I. in vigore 
Le richieste dovranno essere inviate alla FISE che le sottoporrà alla pertinente Commissione 
Nazionale Ufficiali di gara per la verifica dei requisiti. 

Art. 1 5  - FEI STEWARD GENERAL 

 

Nello specifico i suoi compiti, nell’ambito Internazionale, sono regolati dalla normativa FEI. 

 

Art.16 - TENUTA  (da indossarsi almeno durante le cerimonie di premiazione) 

 
Tenuta invernale:   
- DONNE: Giaccone blu, Giacca blu, Camicia Bianca o con colori tenui 

Gonna o Pantaloni scuri o Jeans o beige 
 

- UOMINI: Giaccone blu, Giacca blu con cravatta, Camicia bianca o con colori tenui  
  Pantaloni scuri o Jeans o beige 

 
Tenuta estiva:  

- DONNE: Giacca o gilet blu (facoltativi), Camicia a maniche corte o polo bianca o  colori 
tenui Gonna o Pantaloni scuri o Jeans o beige 

  
-  UOMINI: Giacca o gilet blu (facoltativi) , Camicia a maniche corte o lunghe (allacciate al    

polso) bianca o con colori tenui 
      Pantaloni scuri o Jeans o beige 
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ELENCO DOCENTI CORSI NAZIONALI 

 
 
DRESSAGE 
Docenti 

Steward General: Walter Mileto (Steward FEI 2°livello dressage) 

Manuela Baldan (Steward FEI 2°livello dressage ) 

 
COMPLETO 
Docenti 

Steward General: Cristina Sacchi (Steward FEI 2°livello completo) 

............. (Steward FEI 2°livello completo ) 

 


