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ACCORDO FISE – Associazione Italiana Doma Classica

Tra

la Federazione Italiana Sport Equestri di seguito denominata F.I.S.E., con 
sede in Roma, Viale Tiziano 74, codice fiscale 97015720580, nella 
persona del suo legale rappresentante Presidente pro tempore Avv. Marco 
Di Paola, domiciliato per la carica nella suddetta sede legale della FISE;

e
l’Associazione Italiana Doma Classica, di seguito denominata A.I.D.C., con 
sede a Bracigliano (SA), via Comandante del Prete n. 2, P.IVA 
92197250928, iscr. CONI CA 165, nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore Presidente Anita Ingeborg Knabe

Premesso che:

• l’A.I.D.C., è un'associazione nazionale affiliata alla FISE, (cod. 
3492231) con statuto approvato dalla FISE stessa;

• La Doma Classica è una tipologia di gara combinata che si disputa su 
una categoria di Dressage e una categoria di Alta Scuola su riprese 
approvate dalla FISE;

• l’A.I.D.C. coordina la partecipazione dei propri associati alle gare e 
manifestazioni in genere, volte a valorizzare i cavalli ed in particolare 
quelli da Doma Classica,

• l’A.I.D.C., attraverso i mass media, esercita tutte quelle attività di 
promozione, valorizzazione e diffusione della Doma Classica, 
conformemente ai propri scopi sociali e statutari

• Ai sensi e per gli effetti di quanto recita l'art. 2 comma 1 dello statuto 
della FISE,

Si conviene quanto segue:

Le premesse del presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale.

Gli associati della A.I.D.C., che garantisce e si assume le responsabilità delle 
qualifiche e capacità tecniche dei propri associati, come da elenco allegato 
con sintetico curriculum sportivo, possono richiedere alla FISE l’abilitazione a 
montare denominata brevetto o primo grado dressage previo pagamento della 
relativa quota di spettanza giusto quanto previsto dal Libro quote FISE in 
vigore per il primo anno e l’espletamento degli adempimenti previsti da 
Regolamento. Per gli anni successivi la quota di spettanza sarà quella 
prevista da FISE per tutti i tesserati.
I quadri tecnici di Doma Classica sono presi in carico dalla FISE in base alle 
modalità disciplinate nell’allegato sub 1, in base a elenco che verrà fornito 
dall'A.I.D.C. stessa (allegato sub 2) e previo pagamento della relativa quota di 
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spettanza giusto quanto previsto dal Libro quote FISE in vigore per tutti i 
quadri tecnici, nonché l’espletamento degli adempimenti previsti da 
Regolamento.

Le categorie che compongono la combinata dì Doma Classica, come 
approvate dalla FISE, (allegato sub 3), sono programmate durante 
manifestazioni approvate dalla FISE e si svolgeranno in base ai vigenti 
regolamenti federali;

Le parti si impegnano reciprocamente a mettere in atto ogni azione utile alla 
realizzazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto.

Il presente accordo produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e si 
intende tacitamente rinnovato per ogni anno, salvo recesso da comunicarsi 
con preavviso di tre mesi, sino al 31 dicembre 2022, e si rinnova tacitamente 
di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti, che deve intervenire con 2 
mesi di preavviso dalla scadenza.

Per ogni eventuale controversia riguardante l'esecuzione del presente atto, 
sarà competente esclusivamente l’organo di Giustizia costituito presso il 
CONI.

Roma, 19 aprile  2022

Il Presidente 
Della Federazione Italiana Sport Equestri 

Avv. Marco Di Paola 

---------------------------------------------

Il Presidente 
dell’Associazione Italiana Doma Classica 

Anita Ingeborg Knabe 

---------------------------------------------
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Allegato 1 

TABELLA INSERIMENTO QUADRI TECNICI DOMA CLASSICA NEL 
SISTEMA FEDERALE  

* in analogia a Tecnici provenienti da EPS

** se in possesso di curriculum agonistico come da regolamento 
Formazione - Libro ll - saranno prese in considerazione anche le 
categorie di Doma Classica tecnicamente equivalenti alle categorie di 
Dressage previste dal regolamento, purché debitamente comprovate 
attraverso l’Associazione, attraverso schede, classifiche e quant’altro 
utile alla validazione.


Programmi di esame come da regolamento Formazione - Libro ll - 
Libro Xl


Quote di iscrizione agli esami come da Libro quote FISE


Non è prevista formazione specifica di settore


Per assistenza allievi juniores in campo gara e campo prova occorre il 
possesso di qualifica FISE.


Figure tecniche Doma 
Classica

Tipologia Patente/Autorizzazione a montare FISE 
posseduta

Brevetto B di tutte le 
tipologie

1° grado/1°grado 
dressage

Operatore Tecnico D.C.

Ammissione a esame per 
Istruttore di base Club*

Istruttore 1° livello D.C. Ammissione 1° livello 
privatisti Dressage **

Istruttore 2° livello D.C. Ammissione 2° livello 
privatisti Dressage **

Istruttore 3° livello D.C. Ammissione 3° livello 
privatisti Dressage **
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Allegato 2 

Elenco Quadri tecnici di Doma Classica

OPERATORE DI BASE  

ISTRUTTORI 1 LIVELLO DOMA CLASSICA 

NOME Patente N° REGIONE Funzione

Serena Stefani B 007326/F Toscana Titolare Centro Ippico

NOME Patente N° REGIONE Funzione

Giorgia Fumo 1° D 11139/H Campania T i t o l a r e C e n t r o 
Ippico

Veronica Sensi B DR 15974/G Lazio T i t o l a r e C e n t r o 
Ippico

Egle Godani B DO 7759/F Toscana Opera c/o centro 
addestr.

Laura Sutera Sardo B DR 23599/F Toscana Ti t o l a r e C e n t r o 
Ippico

Francesco Attolico B DO 11877/G Svizzera

Giacomo Pisano B DO 14373/N Sardegna T i t o l a r e c e n t r o 
addestr.

Valentino Testa B 23814/R Umbria C.I. Regno Verde

Serena Meattini 1° DR 19539/R Toscana I s t r. c / o c e n t r o 
ippico

Claudio Brambilla 1° DR 19234/B Lombardia c/o allev. excalibur

Serena Rizzo B DO 18256/M Sicilia Opera c/o centro 
ippico

Fanny Ubaldi B DO 10962/E Emilia R. T i t o l a r e c e n t r o 
ippico

Sascha Mombeck 1° DO 0004783 Toscana T i t o l a r e c e n t r o 
ippico
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Segue Allegato 2 

ISTRUTTORI 2 LIVELLO DOMA CLASSICA 

ISTRUTTORI 3 LIVELLO DOMA CLASSICA 

Mea6ni Stefano e Coelli Claudio sono in possesso del BreveCo IstruCore 3 Liv  ALTA 
ESCUELA. 

NOME Patente N° REGIONE Funzione

Filippo Loi 1° DR 000784/N Sardegna T i t o l a r e c e n t r o 
ippico

Roberta Inama 1° DR 4820/C Liguria T i t o l a r e c e n t r o 
ippico

Cristian Meattini 1° DO 005478/F Toscana Titolare centro add.

Fabrizio Marisca 1° DR 12089/M Sicilia T i t o l a r e c e n t r o 
ippico

Gino Ceccarelli B 2868/F Toscana Operat. c/o centro 
ippico

NOME Patente N° REGIONE Funzione

Anita I. Knabe 1° DO 4115/F Toscana Istrutt. Fise

Claudio Coelli G 7 Spagna Lombardia Titolare centro ippico

Gaia Ghilardi 1° DO 005387/E Emilia R. Titolare centro ippico

Luciano Falcinelli 1° 001657/R Umbria Atleta Fise

Gianluca Fumo 1° 2130/H Campania Titolare centro ippico

Stefano Meattini 1° DO 005484/F Toscana Titolare centro ippico e 
addest.
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Allegato 3 

Categorie che compongono la combinata di Doma Classica

Dressage Alta Scuola

Riprese cat. E Menores 0

Riprese cat. F

Ripresa F 400

Menores 1

Nivel Medio

Riprese cat. M Nivel Intermedio

Ripresa St.Georges Nivel Avanzado

Ripresa Grand Prix Nivel Superior
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