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Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
On. Teresa Bellanova
Sede

e p.c. Al Ministro per le Polistiche Giovanili e lo Sport
On. Vincenzo Spadafora
Sede
e p.c. Al Presidente del CONI
Dott. Giovanni Malagò
Sede

OGGETTO: circolare n. 18209 dl 25.03.2020 – richiesta chiarimenti.
Preg.mo On. Bellanova,
in qualità di Presidente delle Polisportive Giovanili Salesiane, Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI, scrivo la presente per alcune delucidazioni in merito alla circolare n.18209
del 25 marzo 2020 emanata dal Suo Ministero e recante disposizioni attuative inerenti gli operatori
ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivi da sella e dei cavalli ippici.
Nella circostanza, Le rappresento che detta circolare fa riferimento, per ciò che concerne gli
sport equestri, esclusivamente ad ASD ed SSD affiliate o aggregate alla Federazione Italiana Sport
Equestri e di conseguenza ad istruttori e tecnici con titoli federali (cavallo da sella punto c e d della
circolare).
Invero, con la adottata dicitura verrebbero estromesse da tale previsione tutte le centinaia
di ASD ed SSD affiliate agli EPS (Enti di Promozione Sportiva), che sono comunque associazioni
regolarmente iscritte al registro del CONI, con relativi istruttori e tecnici aventi comprovante titolo
di qualifica.
Pertanto, mi preme evidenziare che anche i cavalli utilizzati per l'attività ludica ricreativa,
sebbene non destinati alle grandi carriere agonistiche di quelli iscritti ai ruoli federali, meritano ad
ogni modo che gli siano garantite le cure minime indispensabili a superare indenni questo difficile e
delicato periodo.
Confido quindi nella Sua sensibilità istituzionale al fine di risolvere la problematica
sollevata e La ringrazio, sin da ora, della Sua preziosa collaborazione.
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Restando in attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro, l’occasione è lieta per porgere
distinti saluti

Il Presidente Nazionale
(Avv. Ciro Bisogno)

Roma lì, 26.03.2020
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