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Dipartimento Completo

Oggetto: Qualifiche per la partecipazione alle gare internazionali di Concorso Completo ‐ Concorso
Completo Internazionale di Ravenna.

Come noto la FEI ha disposto ormai da una quindicina d’anni che prima di partecipare a gare
internazionali di Concorso Completo, i Cavalli e i Cavalieri devono dimostrare un sufficiente grado di
preparazione partecipando a gare di livello minore, ottenendo determinate prestazioni minime. Ha stabilito
criteri precisi per la partecipazione alle gare di livello 2*, 3* e 4*, e ha delegato alle Federazioni Nazionali la
determinazione dei criteri per la partecipazione alle gare Internazionali Pony (CCIP1 e 2*) e alle gare di
livello 1* (CIC e CCI).
La Federazione Italiana Sport Equestri ha determinato le qualifiche per la partecipazione ai CCIP 1*
e 2* e ai CIC e CCI1* secondo semplici principi di progressione tecnica. Ma ha anche stabilito che è possibile
ottenere l’autorizzazione a partecipare queste gare con qualche performances in meno, chiedendo
l’autorizzazione in deroga, nel caso di particolari programmi di interesse federale.
Nel Completo Internazionale di Ravenna del 3/6 Aprile prossimi sono inseriti la Coppa Italia Pony e
il Circuito di Selezione Juniores, per cui la gara fa parte di un programma federale. Nella lista degli iscritti
compaiono parecchi binomi Juniores che non hanno ottenuto tutte le qualifiche necessarie. Alcuni di loro
si sono iscritti dopo aver richiesto, per il tramite del loro Istruttore, l’autorizzazione ai Commissari Tecnici
Federali, i quali valutate le situazioni e le performances dei binomi, hanno concesso la deroga. Altri si sono
iscritti senza aver fatto alcuna richiesta.
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Va ricordato che dell’iscrizione degli Juniores (a qualsiasi gara) ne è responsabile l’Istruttore. Questi
nell’iscrivere un binomio non qualificato e senza aver richiesto ed ottenuto alcuna deroga, si comporta in
maniera scorretta ed antisportiva.
È scorretto nei confronti del proprio Allievo e della famiglia, in quanto li impegna per una gara a cui
non potrà partecipare (prenotazione albergo, week end programmato, sogni di gloria, ecc.).
È antisportivo nei confronti di coloro che sono nella lista d’attesa degli iscritti, i quali non sanno
che il loro posto è occupato da chi non potrà mai partecipare alla gara e magari nel frattempo decidono per
programmi diversi.
Infine impegna la Segreteria della Gara e la FISE in un lavoro inutile di controlli e verifiche, non
necessario se solo si adottasse un “Comportamento Sportivo”.
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