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Oggetto: Emergenza COVID-Centri Equestri-Attività sportive e riabilitative con i cavalli. 

 

Desideriamo ringraziare i Comitati Regionali FISE per aver accolto la nostra richiesta di aiuto ai 

Centri (ASD/SSD) FISE. A tale proposito un ringraziamento particolare va a quei Comitati che si 

sono dimostrati sensibili conferendo un contributo a tutti i Centri della rispettiva regione e un 

ulteriore contributo in foraggi/mangimi per i cavalli più disagiati e impiegati per la scuola. 

 

Ricordiamo che il bilancio della FISE (dati sito CONI e FISE) consta di circa 19 milioni di euro di 

entrate annuali di cui solo 5 milioni circa sono erogati dal CONI (per preparazione olimpica, 

attività sportiva di alto livello, stipendi personale, progetti speciali). Il resto delle entrate proviene 

per la quasi totalità dagli affiliati/tesserati ossia dalle quote che i tesserati versano ogni anno 

nelle casse della FISE  (ad es. affiliazioni, aggregazioni, tesseramento, gare, iscrizione cavalli, 

formazione, etc.). 

 

Ma vi é di più. Sappiamo tutti, infatti, che le quote pagate dai tesserati dal 2014  ad oggi non 

sono state impiegate dalla dirigenza federale esclusivamente per l’attività sportiva, compensi dei 

tecnici, stipendi dei collaboratori, rimborsi dei dirigenti  o il funzionamento generale della 

Federazione.  

Una cospicua parte,infatti, CIRCA 4 MILIONI DI EURO, é stata impiegata per pagare il debito 

generato dalle precedenti dirigenze federali. Tale “buco di bilancio” pari a circa 8 MILIONI di Euro 

(cfr. Delibera All. 1) é stato, come detto, già parzialmente pagato sulla base di accordi tra FISE e  

 

CONI (piano di risanamento) mentre una restante parte é previsto che debba ancora essere 



pagata sempre con le quote dei tesserati/affiliati. 

 

Sino ad oggi Centri e tesserati hanno versato con generosità e in silenzio nelle casse della 

Federazione. Ora, molti Centri e molti tecnici sono in crisi e hanno bisogno di aiuto: é necessario 

che sia loro RESTITUITA almeno una parte delle ingenti somme versate nelle casse federali.  

 

Così come non é corretto che gravi sulle spalle dei tesserati il pagamento della multa comminata 

a FISE dall’Antitrust che é pari ad Euro 450.000,00 cui si aggiungono le spese legali, il tutto 

sempre a carico dei tesserati. 

 

Auspichiamo inoltre che almeno una parte dei fondi stanziati dal CONI e dalla FISE per la 

trasferta e le attività olimpiche possa anch’essa andare a costituire il “contributo a fondo 

perduto” per i Centri equestri. 

 

Chiediamo quindi alla FISE di fare la sua parte così come hanno fatto, nel loro piccolo, i Comitati 

con il rispettivo bilancio regionale. Quello che richiediamo non é un “contributo” né un’elemosina 

ma semplicemente la “restituzione” di una piccola parte di ciò che con grande fatica tesserati e 

centri hanno dato alla FISE negli anni. 

 

Da evidenziare a gran voce la richiesta di futuri interventi economici, fondamentali da stanziare a 

favore dei circoli equestri (tutti) in previsione della prossima apertura, che, non permetterà 

certamente il riavvio a regime delle attività, la crisi non ha colpito solo la gestione ordinaria 

sociale degli stessi ma sicuramente anche i bilanci personali e familiari, ancorché la paura da 

parte di quest’ultimi a mantenere economicamente il regime pregresso. 

 

Premesso quanto sopra, richiediamo che anche il Governo attraverso gli organismi di 

competenza -CONI, Sport e Salute, Ministeri dello Sport, della Salute, delle Politiche Agricole- 

sostenga i Centri equestri: il cavallo é infatti un atleta ma anche un co-terapeuta nelle attività 

riabilitative e sociali e un prodotto allevatoriale (cavallo da sella) di razza italiana.  

E collegata ai Centri equestri e ai cavalli vi é una enorme filiera -produttori di mangime, di 

foraggi, di finimenti, di box e scuderie, di campi, di materiali tecnici, di abbigliamento, 

trasportatori, medici veterinari, tecnici, aziende farmaceutiche, farmacie veterinarie, organizzatori 

di fiere ed eventi sportivi, fisioterapisti, operatori medici e paramedici delle terapie riabilitative, 

agriturismi, ippovie ed attività annesse, etc.- che rappresenta un’ampia parte dell’economia e 

dell’eccellenza italiana e che morirebbe se venissero a chiudere i Centri equestri. 

 

Siamo sicuri che i Centri cercheranno di continuare la loro attività pur tra mille difficoltà, 

useranno al meglio i fondi che riceveranno e faranno tutto quanto possibile per rilanciare 

l’economia di settore e riaprire a tempo debito le attività sportive e riabilitative ma in massima 

sicurezza. 

 

 Siamo certi infatti che in concomitanza con il riavvio delle attività sportive all’aperto, ed in 

particolare del calcio cui sono connessi ingenti interessi, potranno riattivarsi anche gli sport 

equestri. Nel frattempo ci stiamo preparando per garantire alla riapertura massimi livelli di 

sicurezza nello svolgimento di tutte le attività con il cavallo -sia quelle sportive che quelle 



Maurizio Falconiero 

riabilitative- e abbiamo predisposto specifiche iniziative tra cui la “Carta della Salute dei Centri 

Equestri” e protocolli di sicurezza con l’aiuto di esperti che si andranno ad aggiungere a quelli 

istituzionali affinché i centri equestri siano garanzia di sicurezza e prevenzione per gli utenti oltre 

che per cavalieri e tecnici. 

Vorremmo porre la Vs attenzione ricordando che il nostro é uno sport all’aperto e che addirittura 

consta un livello aggregativo minore anche al calcio o comunque a qualsiasi altro sport di 

squadra. É svolto infatti in sella ad un cavallo e quindi verrebbe naturalmente rispettata la 

distanza interpersonale, ed inoltre i maneggi come ovvio che sia, hanno spazi immensi a garanzia 

del non-assembramenti oltre alle tante altre linee guida che stiamo appunto stilando.  

 

Nel frattempo i Centri stanno gestendo al meglio i cavalli e i pony anche privati scuderizzati 

presso gli stessi.  

A tale proposito stante che: 

-Cura, Gestione e Movimentazione del cavallo da parte dei proprietari/detentori sono ESIGENZE 

INDEROGABILI (così come già é peraltro per il cane); 

-tali esigenze inderogabili sono state confermate anche dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Ufficio Sport a seguito di espressa richiesta (Circolare 10 marzo 2020);  

-la corretta gestione degli accessi dei proprietari ai Centri ove sono scuderizzati i cavalli non può 

che essere regolata dai Centri stessi in condivisione con i Soci (proprietari dei cavalli e tecnici); 

-Centri sono la FISE poiché la FISE ê la “Confederazione degli Affiliati” art. 1dello Statuto 

federale approvato dal CONI; 

 

RICHIEDIAMO CHE L’ATTUALE DIRIGENZA FEDERALE, anche a seguito delle molteplici 

contrastanti comunicazioni scritte e verbali emesse: 

-CONFERMI QUANTO SOPRA AI TESSERATI E AI CENTRI; 

-CHIARISCA CHE NON VI SARÀ DA PARTE DI FISE ALCUNA AZIONE (DEFERIMENTI ALLA 

GIUSTIZIA SPORTIVA, etc)  nei confronti dei centri e/o dei proprietari che collaboreranno 

insieme nella  gestione/cura/movimentazione dei cavalli/pony; 

-predisponga delle Linee guida per i Centri su come operare per la migliore regolazione dei flussi 

dei proprietari, della gestione dei cavalli e dei criteri di prevenzione. 

 

Inoltre chiediamo che la Federazione faccia la sua parte e aiuti i Centri così come i Centri e i 

tesserati hanno aiutato la FISE nel momento del bisogno e ricordiamo che la FISE é la 

Confederazione de Centri affiliati. 

g/A            IL Presidente  

                 UNASE 

                               


