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Sopravvenienza passiva per pagamento inserimento data in calendario FEI Gara Internazionale
Tor di Quinto 08/11 maggio 2014

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto Federale;

che la FEI richiede che il calendario internazionale venga stilato entro la fine di settembre per

I'anno successivo;

che la FEI richiede ai Comitati Organizzatoridigare internazionalidiConcorso Completo, per
il tramite della FISE a cui emette fattura, il pagamento di una quota per I'inserimento della
data rn calendario FEI;

che I'inserimento in calendario FEI per la gara internazionale di Tor di Quinto dell'8/11 maggio
2014 è stato effettuato su richiesta del Dipartimento Completo per esigenze di
programmazione e qualifiche in vista dei Giochi Olimpici di Rio 2016;

che, in seguito, il Comitato Organizzatore di Tor di Quinto, a causa di motivi di servizio, ha

dovuto annullare la manifestazione in oggetto;

della nota allegata, presentata da Alessandro Fiorani, Capo Dipartimento nel 2016, a
spiegazione di quanto sopra accennato;

DELIBERA

di pagare, con sopravvenienza passiva, I'inserimento in calendario FEI della Gara Internazionale di Concorso
Completo , che si sarebbe dovuta svolgere a Tor di Quinto dall'8 all'1 I maggio 2014 per un importo di 415,99 €.

Totali Delibera nr. 137 del 2010212017 415,99

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

lftesiaente{@'ut)(
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415,99



Alessandro Fiorani
Dipartimento Concorso Completo di Equitazione

In seguito, ridefiniti i rapporti all'interno del dipartimento, si è deciso che l'ultima prova di selezione per i

campionati di Montelibretti si sarebbe disputata ai Pratoni.

Sono stati inviati per errore solleciti di pagamento ai Comitati Organizzatori di Tor di Quinto e del GESE per
f inserimento delle gare di primavera 2014 e agosto 20L6. Per i motivi che ho espresso, tali pagamenti devono
essere posti a carico del Dipartimento Completo,

Ringrazio per l'attenzione

Ale;sandro Fiorani



Alessandro Fiorani
Dipa rtimento Concorso Completo di Equitazione

Oggetto: inserimento di manifestazioni nel calendario FEI richieste dalla F.l.S.E. a Tor di Quinto nel 2014 e

Gese nel 2016

Tor dtQuinto-20t4

Già nel 2013 si rendeva necessario pianificare una eventuale strategia di qualificazione alternativa per i Giochi

Olimpici di Rio 20L6 attraverso il sisterna "Ranking List", nel caso la squadra non fosse riuscita ad ottenerla

ai Campionati del Mondo nel 2014 o ai successivi Campionati d' Europa nel 20L5.

All'epoca Montelibretti era rimastr: l'unico Comitato Organizzatore di gare di livello 3 stelle. La FEI aveva già

comunicato che non avrebbe concesso la validità per il "Ranking Olimpico" a Comitati Organizzatori inseriti

all'ultimo momento.

In previsione, chiesi personalmente ai Comitati Organizzatori di Montelibretti, di Ravenna e di Tor di Quinto

di aiutare la Federazione. Tutti e tre aderirono con entusiasmo, manifestando sentimento per lo Sport e per

la Federazione, pur sapendo di andare incontro a molte incognite. La strategia prevedeva l'inserimento già

nel calendario20L4 con una pianificazione per avere gare utili nell'ultima fase della qualificazione (fine 2015,

inizio 2016). ll piano era avere una gara a Ravenna in novembre 2015, una a Tor di Quinto in febbraio 201-6,

una a Montelibretti in marzo 2016, con idovuti e necessari precedenti passaggi'

Tralasciando la sequenza seguita daiComitatiOrganizzatoridi Montelibretti(la più facile, perché già attivo al

livello 3 stelle) e di Ravenna, spiego cosa avrebbe dovuto mettere in campo Tor di Quinto: gara di livello 2

stelle nella primavera 2O!4, gara di livello tre stelle nella primavera 2015 e infine gara di livello 3 stelle in

febbraio 2016. Tutto cio pianificatn a partire dalla fine disettembre 2013, perché ilcalendario FElchiude alla

fine di settembre di ogni anno, per l'anno successivo. Ovviamente le spese di inserimento nel calendario FEI

sarebbero state a carico della Federazione, in quanto richieste dalla stessa.

Purtroppo durante l'inverno 2Ot3/20L4 il Comitato Organizzatore diTor di Quinto mi comunicava che suo

malgrado per imprevisti motivi diservizio non avrebbe potuto seguire il programma. Ricordo che l'ippodromo

di Tor di Quinto è struttura militare sicuramente vocata agli Sport Equestri, ma il Reggimento Lancieri di

Montebello, che ne è detentore, ha altri e gravosi scopi istituzionali.

ll programma portato a termine dagli altri due Comitati Organizzatori ha poi ugualmente e notevolmente

contribuito a che la Federazione qualificasse tre binomi per i Giochi Olimpici di Rio 201-6.

G.E.S.E. -2016

La richiesta di inserimento nel calendario Fei delle manifestazioni internazionali avviene entro la fine del

mese di settembre per l'anno successivo.

Nel settembre del 2015 si stava vivendo una fase evolutiva all'interno del Dipartimento Completo, con

l'ipotesi di cambiamenti in ordine a Tecnici e Capo Dipartimento. Era comunque necessario prevedere nello

stesso momento un calendario digare internazionali in ltalia utile per la preparazione e per la selezione dei

binomi che avrebbe partecipato al Campionato d'Europa Junior e Young Rider che si sarebbe disputato a

Montelibretti nel settembre dell'anno successivo. In pafticolare si rendeva necessario l'inserimento di una

manifestazione per la conclusione del programma alla fine di agosto, che nella storicità del nostro calendario

non c'era. Non essendo nella possibilità di assumere impegni con i comitati organizzatori per le ragioni di cui

sopra, si decise in accordo con iTecnici di inserire una gara al Gese di livello l- e 2 stelle, che nel caso avrebbe

potuto essere organizzata anche altrove. Ricordo che con il comitato organizzatore del Gese ho un rapporto

che mi permette di non dover clare troppe spiegazioni e, nel caso specifico, avrebbe salvaguardato

l'immagine della Federazione da brutte figure.


