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     Al Ministro per le Polistiche Giovanili e lo Sport 

     On. Vincenzo Spadafora 

     Sede 

 

     Al Presidente del CONI 

                                                           Dott. Giovanni Malagò 

     Sede 

 

     Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

                                                           On. Teresa Bellanova 

                                                         Sede 

 
  

  

 OGGETTO: Emergenza Coronavirus – richieste di intervento in favore  

                                     degli equidi e dei circoli ippici formalizzati come ASD. 

 

      Preg.mi On. Spadafora, On. Bellanova e dott. Malagò, 

 

nel plaudire alle misure a sostegno dello sport dilettantistico messe in campo con il Decreto Cura 

Italia e nel ringraziarVi della sensibilità istituzionale manifestata, mi corre l’obbligo di sottoporre 

alla Vs. attenzione la difficile situazione in cui versano, allo stato, tutti i circoli ippici possessori di 

equidi (cavalli/pony/asini) e che a seguito del DPCM, emanato in data 8 marzo 2020, hanno dovuto 

chiudere qualsiasi attività di maneggio, di promozione dell'equitazione, nonché di turismo equestre, 

non riuscendo più ad avere le risorse economiche al fine del sostentamento degli equidi stessi. 

  

 Quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, impegnato da oltre 50 anni sul 

territorio nazionale in aree impegnative sul piano dell’emarginazione sociale e sensibile allo sport 

giovanile in ogni sua disciplina, siamo qui a richiedere di porre in essere interventi di urgenza in 

favore delle predette associazioni e che possano concretizzarsi in: 

 

- esenzione IVA per tutti i servizi che le associazioni necessitano per il sostentamento degli 

equidi (mangimi, paglia, truciolo, fieno, prodotti veterinari); 

 

- un contributo economico ad equide da erogare per la durata dell'emergenza utilizzando, 

quale ottimo strumento di calcolo, quanto già previsto dalla tabella A allegata al decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2015 e pubblicato in G.U. n. 223 

del 25.09.2015. 

 

 Siamo perfettamente consapevoli di come in questa fase delicata sia prioritario qualsivoglia 

intervento sul fronte sanitario ma vogliamo unicamente farci portavoce delle tante associazioni 

sportive dilettantistiche affiliate e non al Ns. Ente operanti quotidianamente con gli equidi e che 

costituiscono una enorme risorsa per l’intero Paese non solo per il contributo fornito all’attività 

motoria di base ma anche per la valenza fortemente educativa della proposta sportiva. 
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 Rimaniamo pertanto a disposizione per ogni forma di collaborazione che i Ministeri 

interessati ed il CONI ritenessero opportuna intraprendere al fine di garantire anche a tali realtà 

associative di affrontare al meglio questo tempo di drammatica emergenza. 

  

 Confidando nella Vs. collaborazione e nell’alto senso istituzionale che contraddistingue il 

Vs. operato, l’occasione è lieta per porgere distinti saluti 

        

 

 

 

           Il Presidente Nazionale 

                (Avv. Ciro Bisogno)  

 

 

 

 

Roma lì, 19.03.2020 


