REGOLAMENTO CAVALIERI RAPPRESENTATIVA NAZIONALE
E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI CAVALIERI E DEI
PROPRIETARI DI CAVALLI

La FISE, in linea con quanto richiesto dal CONI ed in attuazione del Programma del Dipartimento
Completo 2018, intende monitorare il lavoro di preparazione dei “binomi di interesse”, coordinare le
attività della squadra nazionale e dare assistenza ai Cavalieri che ne faranno richiesta assicurando
la presenza di un Capo Equipe e di uno staff tecnico in occasione dei massimi impegni internazionali.
In tale contesto tutti i Cavalieri selezionati per la partecipazione a gare di interesse federale e per la
formazione delle squadre nazionali si rendono disponibili a:


Sostenere una visita medica presso le strutture dell’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport di
Roma, seguirne fedelmente le indicazioni e/o prescrizioni con l’eventuale contributo di
medici/sanitari di fiducia (o struttura sanitaria nazionale locale) relazionando con cadenza
mensile alla Federazione nella figura del Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore.



Sottoporre i propri cavalli alle periodiche visite ed ai controlli clinici ad opera del Veterinario della
squadra. I Cavalieri si impegnano a comunicare tempestivamente al Team Manager
Selezionatore / Tecnico Selezionatore il nominativo ed i recapiti telefonici del Veterinario
personale con il quale concordare gli appuntamenti delle suddette visite. Nel caso in cui il cavallo
non sia di proprietà del Cavaliere, lo stesso si impegna ad informare di volta in volta e
preventivamente concordare con il Proprietario del cavallo l’attività in questione.



Tenersi in contatto con il Veterinario della squadra, coinvolgendo i Veterinari privati, per
aggiornare lo stesso circa lo stato di salute dei cavalli e le eventuali cure cui sono sottoposti.



Fare in modo che il Veterinario privato collabori e si attenga alle indicazioni del Veterinario di
squadra.
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Concordare con il Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore i programmi agonistici
informandolo tempestivamente di qualsivoglia contrattempo dovesse verificarsi rispetto a quanto
programmato e concordando eventuali variazioni di programma.



Seguire i programmi agonistici, di lavoro tecnico e di allenamento dei cavalli concordati con la il
Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore.



Dopo ogni competizione di interesse, relazionare tempestivamente e comunque entro sette
giorni dall’evento per iscritto la FISE ed il Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore,
circa l’andamento dell’attività fornendo allo stesso tutte le informazioni ritenute utili e significative.

In occasione delle gare i Cavalieri si impegnano a:


Rispettare gli orari indicati ogni giorno dal Capo Equipe per le riunioni, le ricognizioni dei percorsi,
nonché gli orari di ritrovo al campo e/o alle scuderie agendo anche eventualmente d’iniziativa
nell’acquisizione delle citate informazioni.



Soggiornare ove previsto dal Dipartimento.



Presentarsi agli orari stabiliti dal Capo Equipe per partecipare alle cerimonie, sfilate, inviti ufficiali
da parte del Comitato Organizzatore o di Autorità locali, ecc..



Rivolgersi al Capo Equipe per qualsiasi comunicazione risultasse opportuno o necessario
rivolgere al Comitato Organizzatore, alla Giuria e/o agli Ufficiali di Gara; in tali occasioni solo il
Capo Equipe è autorizzato a comunicare con i citati Organi.



Fare riferimento al Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore e/o al Capo Equipe
per tutti gli aspetti di carattere tecnico.



Riferirsi al Veterinario della squadra per qualunque necessità od intervento clinico sul cavallo di
competenza.



Comunicare preventivamente al Capo Equipe l'eventuale presenza di Tecnici o Veterinari
personali. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Team Manager Selezionatore /
Tecnico Selezionatore, del Capo Equipe e del Veterinario della squadra.



Utilizzare il sottosella della FISE, e tutte le coperte che potrebbero recare il marchio dello sponsor
della squadra nazionale in occasione delle manifestazioni (Campionati Europei, WEG, G.O.) o
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delle gare a squadre (Coppa delle Nazioni). Nelle altre categorie di livello internazionale il
Cavaliere potrà utilizzare il sottosella con il marchio del proprio sponsor registrato. Nel caso in
cui il cavallo non sia di proprietà del Cavaliere queste disposizioni dovranno essere
preventivamente rappresentate e concordate dal Cavaliere con il Proprietario del cavallo.


Indossare la divisa della squadra nazionale e utilizzare tutti i materiali eventualmente forniti dalla
FISE che potrebbero recare il marchio dello sponsor della squadra nazionale. Nel caso in cui il
cavallo non sia di proprietà del Cavaliere queste disposizioni dovranno essere preventivamente
concordate dal Cavaliere con il Proprietario del cavallo; il tutto secondo le indicazioni che
verranno impartite dalla FISE e, per essa, dal Capo Equipe e/o dallo staff tecnico.

I Cavalieri, i Tecnici dei Cavalieri ed i Proprietari dei cavalli, si impegnano inoltre a:


Rispettare le disposizioni del Consiglio Federale, del Direttore Sportivo, del Capo Equipe e del
Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore.



Mantenere un comportamento irreprensibile, una condotta morale, civile e sportiva conforme ai
principi di Fair Play, di lealtà, di probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività
sportiva.



Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione immediata o successiva lesiva della dignità, del
decoro, del prestigio della FISE e dei suoi organi/rappresentanti.



Assicurarsi che tutte le persone facenti parte dello staff personale (Tecnici, Veterinari,
Fisioterapisti, Grooms e Accompagnatori, ecc.) conoscano e rispettino il presente Regolamento.

Fatte salve le segnalazioni per i provvedimenti di carattere disciplinare previsti dai Regolamenti di
Disciplina e Giustizia Sportiva che potrebbero essere rese necessarie da comportamenti non
aderenti al presente regolamento da parte di un Cavaliere, il Capo Equipe (o Team Manager
Selezionatore / Tecnico Selezionatore, in caso di assenza del Capo Equipe) potrà prendere
provvedimenti immediati, compresa l’esclusione dell’atleta interessato dalla competizione.
Per presa visione del regolamento che precede e per accettazione dello stesso in ogni sua parte:
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Nome del Cavallo: _______________________

Cavaliere:

n. Pass. FISE/FEI: _______________________

____________________________________________________________________

Firma: ____________________________________________

Proprietario:

Data: ______________________

_________________________________________________________________

Firma: ____________________________________________
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