Roma, 26 aprile 2005
Prot. 3591

- Ai Comitati Regionali FISE
- Ai Comitati Organizzatori
- Ai Giudici di Salto Ostacoli
Loro Sedi

Oggetto: Normativa sui controlli delle fasce e delle stinchiere nei Concorsi Nazionali ed
Internazionali in Italia.
La FEI ha introdotto l’obbligo dei controlli a fasce e stinchiere di tutti i cavalli
partecipanti ai Gran Premi di tutti i CSI ed in ciascuna delle Manche delle Coppe delle
Nazioni di tutti gli CSIO.
Tale norma deve essere applicata a tutti gli CSI organizzati sul territorio italiano.
Il Consiglio Federale nella riunione del 22 aprile u.s., ha deliberato l’estensione di tale
normativa, compatibilmente con i risvolti di tipo tecnico ed economico, anche ad alcuni
concorsi nazionali e la sua attuazione secondo le seguenti modalità:
1) Nei concorsi internazionali i Comitati Organizzatori hanno l’obbligo di avvalersi per
tutta la durata della manifestazione di un Chief Steward Internazionale e di uno
Steward Nazionale o Internazionale.
2) In occasione del Gran Premio il numero degli Stewards richiesti deve essere
potenziato con altri due Stewards Internazionali o Nazionali.
3) Devono essere allestite due aree, adiacenti tra loro, in prossimità del campo gara
all’interno delle quali gli Stewards preposti possano effettuare i controlli; le
dimensioni di ciascuna delle aree devono essere di mt 4X4, devono avere una
adeguata pavimentazione con gomma o moquette pesante (si consiglia di evitare il
colore azzurro o colori sgargianti che possano infastidire i cavalli).
4) Deve essere previsto uno spazio adeguato per l’attesa dei cavalli che devono essere
sottoposti al controllo.
5) Il controllo delle stinchiere e delle fasce è previsto, oltre che per tutti i CSI, anche
per i Campionati Italiani e per altre manifestazioni nazionali a scelta della FISE e del
Dipartimento Salto Ostacoli, con le stesse modalità sopra descritte, con attuazione
da parte di Steward Nazionali o Internazionali.
6) Il controllo nelle manifestazioni nazionali potrà essere applicato a tutti i cavalli
partecipanti oppure solo ad alcuni cavalli su indicazione del Presidente di Giuria.
7) L’entrata in vigore della suddetta normativa è immediata.
Si pregano i Comitati Regionali di dare alla presente circolare ampia diffusione.
Cordiali saluti.
Firmato
Il Segretario Generale
(Sergio Bernardini)
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Ai Comitati Regionali FISE
Ai Comitati Organizzatori
Ai Giudici di Salto OStacoli
Allo Steward General
Ing. Stefano Montani Fargna
Loro sedi

Roma, 1 luglio 2005
bp/prot.n° 6201
Oggetto: rettifica alla circolare prot. N°3591 del 26/04/05 relativa alla
normativa sui controlli di fasce e stinchiere
In riferimento alla circolare prot. N° 3591 inviata in data 26/04/05,
avendo preso atto dell’alto numero di concorsi di salto ostacoli che si svolgono
ogni fine settimana anche all’interno di una stessa Regione e quindi della
conseguente difficoltà da parte degli stessi Comitati Organizzatori ad osservare
quanto prescritto dalla stessa relativamente alla qualifica degli ufficiali di gara
Stewards, Vi preghiamo prendere nota dei seguenti paragrafi che sostituiscono
i punti 1) e 2) della summenzionata circolare:
1)

Nei concorsi internazionali i Comitati Organizzatori hanno
l’obbligo di avvalersi per tutta la durata della manifestazione di un Chief
Steward Internazionale coadiuvato da almeno un assistente in possesso
della qualifica di Steward (nazionale od internazionale) oppure di Giudice
(nazionale od internazionale) per la disciplina del salto ostacoli.

2)

In occasione del Gran Premio il numero degli assistenti richiesti
deve essere potenziato con ulteriori 2 Stewards (nazionale od
internazionale) oppure di Giudici (nazionale od internazionale) di salto
ostacoli.
Preghiamo i Comitati Regionali di dare alla presente ampia diffusione.
L’occasione ci è gradita per inviare cordiali saluti.
firmato
Il Segretario Generale
(dr. Sergio Bernardini)

