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Nuovo Regolamento veterinario FEI: verso un’equitazione pulita 
Alessandro Centinaio 

 

L’anno 2010 si è aperto all’insegna di importanti innovazioni normative emesse dalla FEI per assicu-
rare l’integrità sportiva dei nostri cavalli in tutte le discipline: novità che richiedono comportamenti 
profondamente diversi da parte di tutti coloro che operano in campo equestre (veterinari, grooms, al-
lenatori, cavalieri, ecc.). E poiché il welfare ed il controllo dell’integrità del cavallo-atleta sono il cen-
tro nonché il punto di partenza delle attività svolte dall’Associazione Progetto Veterinario, col n. 2-
3/2010 di ProgettoVeterinario Informa si intende diffondere la conoscenza su tale argomento attra-
verso un’informazione utile ed al servizio delle necessità operative dei nostri lettori. Sulle pagine che 
seguono si è dato così spazio all’importante Comunicato trasmesso dal Direttore sportivo della FISE e 
soprattutto ad una ragionata selezione di quelle parti delle nuove norme FEI utili nella pratica quoti-
diana e di cui gli addetti ai lavori dovrebbero essere a conoscenza.  
La versione integrale del Regolamento FEI 2010 tradotto in italiano (a cura della nostra Associazio-
ne) sarà disponibile a breve sul sito www.progettoveterinario.it per tutti coloro che si accrediteranno. 
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Comunicato FISE  
www.fise.it: Home > Attività > Veterinaria > Circolari 

David Holmes* 
 
 
“A tutti gli interessati a partecipare a gare FEI 
Dal 5 aprile di quest’anno sono entrate in vigore le nuo-
ve regole anti-doping FEI e con esse una nuova lista di 
sostanze proibite denominata “Prohibited List”. La no-
vità più importante riguarda la netta distinzione tra do-
ping e medicazione controllata. A questo scopo si so-
no quindi distinti due appositi regolamenti: 
a) “Equine Anti Doping Rule” (EADr) ed 
b) “Equine Controlled Medication rule” (ECMr). 
Nella “Prohibited List” sono quindi elencate le sostanze 
considerate doping e, di seguito, quelle soggette al con-
trollo della medicazione. 
Le sostanze considerate doping sono definite “sostanze 
vietate o bandite” (banned substances) e non solo non 
possono essere utilizzate in alcun caso, ma non possono 
nemmeno essere detenute in scuderia. Viceversa, i far-
maci normalmente in uso nella medicina veterinaria ip-
piatrica (medication substances) vengono definiti con-
trolled medication substances (farmaci controllati). Per 
quanto riguarda questo secondo gruppo, quello appunto 
delle sostanze controllate, prima di una gara è possibile 
chiedere un’autorizzazione al trattamento farmacologico 
ottenendo una “ETUE”: Equine Therapeutic Use Extem-
ption (sostanzialmente al posto dei moduli utilizzati fino a 
ieri e precedentemente denominati “Medication Forms”). 
In nessun caso un simile permesso potrà essere ottenuto 
per una sostanza vietata. 
Analogamente, non esistono soglie per le sostanze vieta-
te: il loro uso è assolutamente proibito sia in gara che 
fuori. Non a caso la FEI ha il potere di effettuare con-
trolli al riguardo, anche al di fuori delle competizioni. 
Veterinari e personale di supporto (veterinari, groom, 
allenatori ecc.) sono ora nominati e quindi coinvolti di-
rettamente e specificatamente nel nuovo regolamento e 
quindi possono essere soggetti a sanzioni: anche il solo 
possesso di sostanze vietate (bandite) costituisce una 
violazione grave (salvo riuscire a dimostrare una giusti-
ficazione convincente). Se viene riscontrato l’uso di una 
sostanza vietata, il cavaliere viene sospeso provvisoria-
mente dalle competizioni. La FEI si riserva anche la pos-
sibilità di sospendere il cavallo e il personale di supporto. 

 

 
L’accertata violazione al Regolamento Anti Doping 
(EAD) produce l’automatica squalifica del cavaliere 
– e anche del cavallo – dall’intero concorso. La san-
zione standard prevede due anni di squalifica, più 
una multa e le eventuali spese legali. La sanzione può 
essere ridotta a fronte di specifiche attenuanti, come 
previsto anche nell’antidoping umano. 
Il Regolamento “Equine Controlled Medication” 
(ECMr) si concentra invece principalmente sul benesse-
re del cavallo durante la competizione. In questo caso 
non esistono controlli al di fuori delle gare, né sospen-
sioni provvisorie per il cavaliere, né sanzioni a carico 
del personale di supporto (esclusi WEG, Olimpiadi e 
Para Olimpiadi). Le sanzioni (squalifica fino a due anni 
e multa) – ferma restando la possibilità di chiedere una 
“ETUE” prima della gara – sono applicate ed even-
tualmente ridotte a fronte di specifiche attenuanti. 
Un’altra novità molto importante è l’istituzione del Re-
gistro dei trattamenti (Medication Logbook) per ogni 
cavallo. Vi vanno registrati data, luogo, sostanza e do-
saggio di ogni trattamento farmacologico somministra-
to, specificando anche i dettagli di chi lo ha dispensato: 
vale a dire la persona responsabile e il veterinario curan-
te. Il Logbook riguarda tutti i cavalli coinvolti nelle 
competizioni soggette ai regolamenti FEI: non è obbli-
gatorio, ma è fortemente consigliato proprio a tutela del 
cavaliere. Sarà bene tenerlo sempre a portata di mano, 
meglio se all’interno del passaporto FEI (non a caso la 
dimensione è la stessa). Per avere valore, le annotazioni 
riportate sul documento dovranno essere indelebili, 
chiare e con tutte le informazioni richieste. Al momento, 
il Logbook non sostituisce le registrazioni previste dalle 
leggi sanitarie in vigore. Le norme cui fare riferimento 
sono riportate nel Regolamento Veterinario FEI o 
nell’Equine Antodoping and Controlled Regulations 
(EAD and ECM rules). In futuro, il Logbook potrà esse-
re integrato con le procedure FEI per la registrazione dei 
cavalli; sin d’ora potrà essere esaminato dal Tribunale 
FEI in caso di violazione del regolamento. Copie di 
questi nuovi registri sono già state distribuite presso tutti 
i Comitati Regionali FISE. 
Per ulteriori chiarimenti, è bene consultare il sito appo-
sitamente creato dalla FEI: 
http://www.feicleansport.org o contattare il Dipartimen-
to Veterinario della FISE: vet@fise.it”. 
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