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REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE S.E.F. ITALIA  

 
La S.E.F. Italia è un Ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto lo 
sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni 
di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore 
fondamentale per l’individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all’art. 2 della Costituzione 
Italiana ed a quanto sancito dalla Carta dei principi dello Sport per Tutti. 
 
La SEF Italia aderisce alla "Carta Modena" dei valori e principi sulla pet relationship. 

 
REQUISITI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

Tutte le manifestazioni sportive delle varie discipline equestri che si svolgono in centri ippici affiliati 
devono rispettare le seguenti norme generali: 
- inviare alla SEF Italia la richiesta di autorizzazione per la calendarizzazione e svolgimento della 
manifestazione socio-sportiva (come da modulistica); 
- comunicare all'Autorità di P.S. (Commissariato di P.S. o in assenza al Sindaco del Comune di 
competenza) lo svolgimento della manifestazione, ai sensi dell'art. art. 68 TULPS, reg. di Attuazione art. 
123, precisando che trattasi di manifestazione sportiva senza scopo di lucro riservata ai soci/tesserati. 
- comunicare all'ASL - Servizio Veterinario di competenza lo svolgimento della manifestazione sportiva, 
ai sensi della vigente normativa; 
- presenza di un medico veterinario ed ambulanza; 
- presenza del direttore di campo o persona abilitata per la valutazione dell'idoneità del fondo in cui si 
svolgerà la manifestazione sportiva; 
- indicazione, nel programma di gara, di una clinica veterinaria specializzata in cavalli, al fine di un 
eventuale utilizzo in caso di necessità ed urgenze non trattabili dal veterinario presente in loco; 
- tutti i cavalieri partecipanti dovranno essere soci/tesserati SEF Italia e quindi in regola con la copertura 
assicurativa antinfortuni e RCT, ai sensi del Decreto del 03/11/2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 296 del 20/10/2010; 
- tutti i cavalli devono essere obbligatoriamente in possesso del certificato di identificazione AIA-APA o 
altra documentazione prevista per legge ed essere in regola con la normativa inerente il Test di Coggin's. 
Ai cavalli saranno espletati controlli antidoping a campione ed a sorpresa; 
- divieto di impiego di cavalli di età inferiore ai 4 anni o cavalle gravide dopo il 4° mese di gravidanza; 
- per quanto non sancito dal presente regolamento si applica il regolamento specifico di disciplina. 

********************* 
Le manifestazioni che si svolgono all'esterno dei centri ippici affiliati dovranno, altresì, attenersi alle 
norme sancite per i pubblici spettacoli, alle norme SIAE per la vendita dei biglietti, alle norme di 
sicurezza previsti per gli impianti sportivi ai sensi del D.M. 18 Marzo 1996. 

********************** 
In Tutte le manifestazioni SEF Italia potranno essere previsti a campione ed a sorpresa dei prelievi 
antidoping sia sul cavallo che sul cavaliere. Tutti coloro che sono presenti dovranno rispettare il codice 
etico della SEF Italia. 


