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LA  STRATEGIA  FISE  PER  IL  CLEAN SPORT 
 
La FISE svolge un ruolo di capitale importanza nell’ambito della struttura di governance della FEI, 
è responsabile nell’assicurare l’implementazione degli Statuti, dei Regolamenti Generali e Sportivi 
della FEI. Come organo di gestione siamo consapevoli che l’inosservanza degli ideali dello spirito 
sportivo e la mancanza di attenzione al benessere del cavallo, si riflettono sfavorevolmente sia sullo 
sport stesso che sull’organizzazione responsabile della sua gestione.  
 
Il ruolo della FISE nell’ambito della campagna per il “Clean Sport” condotta dalla FEI, è quello di 
sostenere l’etica del Clean Sport assicurandosi che tutte le componenti coinvolte negli sport equestri 
– comitati organizzatori, ufficiali di gara, veterinari, atleti e loro team di supporto – siano a 
conoscenza dei Regolamenti riguardanti l’Antidoping e le Medicazioni sottoposte a controllo 
(Equine Anti Doping and Controlled Medication Regulations) e ne comprendano le regole, nonché 
l’importanza della lista delle sostanze proibite. 
 
Una delle principali responsabilità della FISE è di informare ed educare tutti gli affiliati nel nostro 
territorio circa gli adempimenti riguardanti il programma Clean Sport della FEI. 
 
Il Clean Sport è responsabilità di ciascuno. Riguarda lo spirito sportivo e il benessere del 
cavallo. Interessa la migliore pratica sportiva. E’ il Clean Sport! Noi faremo la nostra parte. 
 
Il sito della FEI sul Clean Sport http://www.feicleansport.org  contiene moltissime informazioni 
utili per tutti. E’ importante che tutti i tesserati e gli affiliati della FISE, e in particolare coloro che 
partecipano a competizioni internazionali, siano a conoscenza di questo sito internet e delle 
informazioni in esso contenute. Esso sarà utilizzato dalla FEI per tenere costantemente aggiornate le 
Federazioni e i loro rappresentanti sugli argomenti riguardanti il Clean Sport. La FISE inoltre, ove 
necessario, tradurrà le informazioni fondamentali per tutti gli interessati – comitati organizzatori, 
ufficiali di gara, veterinari, atleti e loro team di supporto – e le inserirà nel sito istituzionale FISE in 
posizione di spicco. 
 
Come applicherà la FISE queste nuove regole? 
Il ruolo della FISE nell’applicazione di queste nuove regole è principalmente quello di assicurarsi 
che tutti gli atleti, team manager e altro staff di supporto, siano pienamente consapevoli di tutte le 
componenti che, in modo diretto o indiretto, li possano riguardare. In particolare ci assicureremo 
che gli atleti conoscano il regolamento Antidoping e abbiano dimestichezza con la nuova lista delle 
sostanze proibite. Ci assicureremo inoltre che i Comitati Organizzatori siano consapevoli delle loro 
responsabilità alla luce di questi nuovi Regolamenti, come già avviene con gli Statuti e i 
Regolamenti Generali e Sportivi. 
 
La strategia FISE per il Clean Sport si articola su 4 punti fondamentali: 
 

1. Regolamenti 
 

• Il regolamento nazionale FISE sarà sottoposto a revisione per assicurarsi che sia in 
linea con quello FEI. 

• Sanzioni – La FISE procederà alla revisione delle sanzioni comminate agli atleti per 
garantire che esse siano almeno in linea con le sanzioni FEI e, dove si riterrà 
opportuno, le sanzioni potranno essere inasprite. 
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2. Comunicazione 

 
La FEI ha pubblicato i nuovi regolamenti e la lista delle sostanze proibite sul sito del Clean 
Sport http://www.feicleansport.org  L’intento della FISE è quello di garantire che tutti coloro 
che sono coinvolti nello sport  – comitati organizzatori, ufficiali di gara, veterinari, atleti e loro 
team di supporto – abbiano confidenza con questo sito Internet e i suoi contenuti e che siano 
consapevoli delle loro responsabilità. 
Ulteriore priorità della FISE è quella di mettere tutti al corrente delle regole e delle sanzioni 
previste sia a livello nazionale che internazionale. 
Per comunicare le strategie del Clean Sport saranno utilizzati i seguenti metodi: 
 

• Uno spazio dedicato sulla Home Page del sito Internet della FISE, dove potranno essere 
reperite tutte le informazioni riguardanti il Clean Sport, incluso il link al sito FEI. 

• Regolari comunicazioni sia per iscritto che per email circa i cambiamenti e gli 
aggiornamenti della strategia del Clean Sport sia FISE che FEI. 

 
 

3.   Educazione 
 

La FISE creerà un programma di educazione per tutti i comitati organizzatori, ufficiali di gara, 
veterinari, atleti e loro team di supporto e in generale tutte le persone impegnate con i cavalli sia 
dentro che fuori le competizioni. Il programma educativo si avvarrà dei seguenti mezzi: 
 

• Briefing periodici a livello regionale a cui saranno invitate tutte le persone 
interessate. 

• Verrà creata una presentazione in Powerpoint che possa essere utilizzata a livello 
regionale per istruire i partecipanti ai meeting e ai seminari – per esempio ove si 
svolga un corso per ufficiali di gara o un corso per cavalieri, tale presentazione potrà 
essere proiettata dal Direttore del Corso. 

• Briefing periodici per i cavalieri della squadra di punta durante le sessioni di 
allenamento. 

 
4. Programma antidoping nazionale. 

 
L’informazione circa il Programma Antidoping Nazionale FISE sarà inclusa nelle sopraddette 
comunicazioni e nel programma educativo menzionato. 

 
• Il Programma Antidoping Nazionale FISE sarà frequentemente rivisto per 

assicurare che sia il più efficace possibile. 
• Saranno passati in rassegna anche nuovi programmi come l’introduzione della 

Termografia in occasione di eventi nazionali. 


