Regolamentazione
PARALIMPICA:

delle

Classificazioni

FEI

da

Gennaio

2017

–

EQUITAZIONE

Spettabili Federazioni Nazionali,
si rammentano i seguenti principi relativi alle Classificazioni:
1. I Nuovi Atleti che chiedono la Classificazione FEI per la prima volta, devono fare
domanda alla FEI attraverso la loro Federazione Nazionale compilando il Modulo di
Richiesta di Classificazione FEI
La richiesta di Classificazione deve essere presentata dalla Federazione Nazionale dell’Atleta ed
include:
o Il Modulo di Richiesta di Classificazione FEI compilato in modo leggibile ed in Inglese;
o Il Modulo di Consenso alla Classificazione compilato in ogni sua parte e firmato
dall’Atleta;
o Il Certificato di Diagnosi compilato in ogni sua parte e firmato dall’Atleta e dal medico.
Qualsiasi ulteriore documentazione medica che attesti la disabilità dell’atleta dovrà
essere allegata. Tutta la documentazione fornita deve essere in Inglese ed i moduli
devono essere firmati da tutte le parti interessate.
La richiesta di Classificazione deve essere ricevuta dalla FEI almeno sei (6) settimane prima della
competizione internazionale nella quale l’Atleta intende gareggiare.
Il Comitato Organizzatore, per la competizione internazionale nella quale sarà valutato l’Atleta,
addebiterà una quota non rimborsabile di € 40,00 o la somma equivalente al momento
dell’iscrizione.
2. Gli Atleti già classificati FEI e che sono inseriti nella Master List delle Classificazioni
FEI con lo status di Rivedibile (R)
o Se sulla Master List è già fissata la data di rivalutazione, gli Atleti dovranno essere
riesaminati in una competizione il più vicino possibile alla data in elenco;
o Se non è fissata alcuna data di rivalutazione, gli Atleti dovranno essere riesaminati in
un’occasione successiva;
o In entrambi i suddetti casi, la Federazione Nazionale dovrà assicurarsi che
l’Organizzatore sia a conoscenza della necessità della rivalutazione dell’Atleta. Il
Capo Classificatore dovrà programmare la visita per il riesame dell’Atleta;
o Non è necessario che l’Atleta o la Federazione contattino la FEI o forniscano
alcuna documentazione prima della Rivalutazione. In qualche caso e solo se
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richiesto, il Capo Classificatore può richiedere all’atleta ulteriore documentazione
medica che lo aiuti nell’assegnazione del Grado dopo il riesame;
3. Atleti presenti nella Master List delle Classificazioni FEI con uno status di Confermato
o Rivedibile con data di riesame fissata che fanno richiesta di Rivalutazione perché le
loro disabilità o i limiti nella pratica dell’attività non corrispondono più al Grado
assegnato, devono fare domanda alla FEI attraverso la loro Federazione Nazionale
compilando un Modulo di Richiesta di Rivalutazione Medica.
La richiesta per la rivalutazione medica deve essere presentata se:
1. Un’invalidità importante dell’Atleta o i limiti nella pratica dell’attività sono divenuti
meno gravi, sia per intervento medico che per altri mezzi. Esempi di tali interventi
includono ma non si limitano a: iniezioni di Botox per ridurre l’ipertonia o per
aumentare il raggio di azione del movimento, rilassamento dei tendini, blocchi delle
articolazioni per agevolare la postura/stabilità, o interventi chirurgici per correggere
la vista; oppure se
2. L’invalidità dell’Atleta è progressiva ed è degenerata al punto tale che molto
probabilmente il Grado assegnato (classe sportiva) non si adatta più al suo stato.
Come fare la Richiesta di Rivalutazione Medica
La richiesta di rivalutazione medica deve essere presentata dalla Federazione Nazionale
dell’Atleta ed include:





Questo modulo di richiesta di rivalutazione medica compilato in ogni sua parte ed in
Inglese;
Documentazione medica allegata che dimostri che la disabilità dell’Atleta è cambiata
dopo l’ultima valutazione alla quale si è sottoposto l’Atleta; e la richiesta per la
rivalutazione medica deve essere ricevuta dalla FEI almeno 6 settimane prima della
successiva competizione internazionale nella quale gli Atleti intendono gareggiare.
Il Comitato Organizzatore, per la competizione internazionale durante la quale gli
Atleti saranno valutati, addebiterà una quota non rimborsabile di € 40,00 o
l’equivalente somma al momento dell’iscrizione.

Tutte le informazioni necessarie e i moduli pertinenti si possono trovare pubblicati al seguente link
FEI Website e tutte le richieste devono essere inviate a FEI HQ.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. Cordiali saluti.
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