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Premessa
Nelle ultime stagioni sportive ASI Sport Equestri ha vissuto una crescita numerica esponenziale e questo ha
portato i vertici del Settore a riflettere su molti standard di convivenza degli associati; in primis si è pensato
di sensibilizzare i tesserati sull’argomento della sicurezza, argomento troppo spesso trascurato nel nostro
amato sport.
Per questo motivo già da anni ASI Sport Equestri si è impegnata a diffondere una cultura delle buone pratiche
provvedendo innanzi tutto dalla diffusione di principi cardine cui è stato riservato un angolo nei corsi di
formazione per i propri Tecnici: la convinzione è che rinforzare la cultura della sicurezza nei propri Tecnici
aiuterà a costruire scuole e scuderie sempre più attente al tema arrivando al singolo tesserato.
Fondamentale è stato poi il lavoro della Commissione Salute del Cavallo e del Binomio che già da molti anni
opera in seno all’organico del Settore curando i principi di corretta crescita assieme di cavallo e cavaliere : la
convinzione è che conoscere a fondo e rispettare il proprio compagno di scuderia aiuti a comprenderne i
comportamenti ed a prevenire le situazioni inappropriate, veicolando una cultura della sicurezza che passi
attraverso la considerazione del cavallo come essere senziente e del Cavaliere come compagno consapevole.
A rinforzo e coronamento di questo percorso, quest’anno si è pensato di introdurre una vera e propria
campagna sulla sicurezza che durerà per l’intero 2018 ed alla quale potranno aderire liberamente tutti i circoli
che vorranno.

Condizioni bollino Oro
- Ai circoli aderenti alla campagna viene richiesto di far indossare ai propri tesserati casco e corpetto
protettivo nel lavoro a terra ed ogni qualvolta montino a cavallo, senza distinzione di disciplina, luogo (in
campo come fuori, sulla sabbia come sull’erba), età (tanto i minorenni quanto i maggiorenni), stato
(proprietari di cavallo privato o allievi con cavallo del maneggio).
- Si raccomanda di scegliere con oculatezza i materiali e le taglie dei supporti di sicurezza ed eseguirne una
corretta manutenzione onde garantirne un funzionamento ottimale.
- Si raccomanda inoltre di osservare meticolosamente le proporzioni cavallo/cavaliere (adulti e minori,
privati e allievi con cavallo del maneggio) previste dal regolamento Salute del Cavallo e del binomio, studiate
dalla Commissione incaricata secondo principi di sicurezza e rispetto di entrambi i soggetti coinvolti.
- Le società aderenti dovranno inoltre testimoniare la propria attività in sicurezza con foto e/o video
periodici e loro didascalie (inviando a segreteria@asiequitazione.com ) che verranno pubblicati sul profilo
Facebook di ASI Sport Equestri e rendersi disponibili per controlli a sorpresa del rispetto delle norme durante
le ore di attività. Alla fine dell’anno le Società che avranno saputo mantenersi all’interno di questi

canoni otterranno il riconoscimento “bollino oro sicurezza” che ne dichiarerà il virtuoso
comportamento.
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