
"PRINCIPI DI TUTELA E DI GESTIONE DEGLI EQUIDI"

Le Istituzioni presentano unq iniziativu inedita e una pubblicazione

"Principi di tutela e di gestione degli equidi", con questa iniziativa per la prima volta il

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato ltaliano Paralimpico e la Federazione

Italiana Sport Equestri, d'intesa con il Ministero della Salute, interagiscono insieme sul tema

del corretto management, dei diritti e della tutela del cavallo dando vita a una iniziativa

congiunta e a una pubblicazione, L'evento di presentazione si terrà venerdì 6 marzo alle

ore 10.00 presso il Salone d'Onore del CONI.

A parlare del progetto interverranno l'On. Vito De Filippo, Sottosegretario di Stato alla

Salute, Giovanni Malagò, Presidente CONI, Franco Chimenti, Presidente CONI Servizi,

Luca Pancalli, Presidente CIP e Gianfranco Ravà, Commissario Straordinario FISE.

Il rispetto del cavallo quale essere senziente, il riconoscimento quale compagno di sport e

co-terapeuta, elemento fondamentale del binomio e atleta cui vanno riconosciuti diritti e

tutele sono i criteri e al contempo gli obiettivi dell'iniziativa e delle Istituzioni coinvolte.

Una gestione opportuna e programmata del cavallo, la corretta relazione con I'animale, la

conoscenza scientifica delle sue modalità di apprendimento e di interazione con l'ambiente,

i principi fondamentali del training basati sui recenti studi scientifici nel rispetto del suo

benessere, la sicurezza del binomio, sono gli elementi fondamentali anche per il
raggiungimento dei migliori risultati sportivi ed agonistici.

L'iniziativa è rivolta ai tesserati delÌa FISE, agli tutti atleti paralimpici, ai tesserati degli Enti

di Promozione Sportiva e della Disciplina sportiva associata FITETREC-ANTE, nonché in

generale a tutti coloro che, a vario titolo, operano nel mondo del cavallo.

Per motivi di carattere organízzativo è indispensabile confermare Ia partecipazione a

convegni@fise.it
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La S.V. è invitata a\Ìa presentazione deila pubblicazione e dell'intziatava

Principi di tutela e di gestione degli equidi
a cura del N{inistero delÌa Salute, del Comitato Olimpico Nazionale ltalìano, deì Comitato Italiano Paraìimpico

e della Fedetaztoneltaltana Sport Equestri

Intervengono:

On. Vito De FiJippo Sottosegtetatio di Stato alla Salute

Dott. Giovanni lVlalago Presidente del CONI
Prof. Franco Chimenu Presidente CONI Servizi

Aw. Lr-rca Pancalli Prcsidente del CIP
,\r.v. Gianfranco Ravà Commissario Straordinar-io della FISE

CONI, Palazzo H
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Pel motivi vo è

Salone d'Onore del CONI
Venerdì 6 marzo 20'1,5 alTe ote 10:00

Lffisu,".n
itrdispcnsabilc conferrnatc la"ptcscnza c raggiunrcre la scde del CC)NI cntro lc otc 9:45.
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Ptes entazione delia pub blì cazion e e dell' iriziaúv a

Principi di tutela e di gestione degli equidi
a cura del Ministero della Salute, del Comitato Olimpíco Nazionale ltaliano, del Comitato Itafiano Paralimpiccr

e della Fedetazione ItaEana Sport Equestri

Salone d'Onore del CONI
Venerdì 6 tnatzo 2015 alfe ore 10:00

Programma

- Ote 10:00 Intervento introduttirzo del Presidente del CONI Dott. Giovanni À,falagò
- ore 10:15 lntcn'ento del sottosegretario di Stato a1la Sair-rte c)n. vito De Filippo
- Ore 10:30 Lrtervento cìel Presidente CONI Servizi Prot-. Irranco Chimenti
- Ore 10:40 Intervento clel Presidente clel CIP Avr'. Luca Pancalli
- Ore 10:50 Intenrento del Commìssario Straordinario della FISE Avv. Gianfrarlco Rar'à
- Ore 11:00 Contributo del fondatore e \/ice Presidente dell'International Sociew for Equitation Science Dott. Andrew Mclean
- Ore 11:10 Ulteriori interventi istituzionali
- Ote 11:30 Dibattito e conclusione dell'evento
N{odera: Doft.ssa Eleonora di Giuseooe

CiONI, Ilalazzo H
Largo Lauro de lJosjs 15. Roma
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Pcr ultcriori iniotmazioni:
convcgni@fise.it


