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“Ciò che distingue una persona o un paese sono la vitalità, l’energia e l’entusiasmo
con i quali viene affrontata una situazione di crisi.

Questo non significa inseguire un’illusione o un folle ottimismo. Significa piuttosto essere consapevoli
che solo attraverso dedizione e passione è possibile sviluppare la creatività
necessaria per trovare soluzioni sicure.

Per evitare sconfitte non bisogna abbandonare la speranza di poter cambiare il futuro,
anche quando questo sembra impossibile.”

GLI AUTORI
Dr Rer. Pol. Eleonora Ottaviani Moroni
Organizzatrice dei Giochi Mondiali 1998 e dei
Campionati Europei di salto 2005
Lic. Jur Alain Guillet
Già Segretario Generale della FN Svizzera
Dr Med. Vet. Stöphane Montavon
Veterinario Delegato della FN Svizzera

In collaborazione con:

Dr Med. Vet. Alessandro Centinaio
Veterinario di squadra
della FN Italiana alle Olimpiadi di Sidney,
Atene e Hongkong
Avvocato Lorenza Mel
Esperta in materia di Anti-Doping

“
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Questa pubblicazione è il contributo dell’IJRC per promuovere e migliorare il welfare del cavallo nel mondo dell’equitazione.

In quanto atleti, crediamo che il risultato di una competizione arrivi da lontano, da quando da bambini si muovono i primi passi in sella a un cavallo

a quando si passa all’agonismo e quindi al professionismo. I comportamenti di un atleta hanno radici nel suo percorso di formazione umana e sportiva,

infatti non si diventa né buoni atleti né cattivi atleti in un giorno! Siamo i primi a voler garantire la salute del cavallo, che è il nostro partner nella vita e
con il quale gareggiamo ogni giorno. Consideriamo essenziale mantenere con il cavallo una condotta basata sul rispetto e il fair play.

Abbiamo chiesto a un gruppo di lavoro di chiarire alcuni concetti basilari, in modo di avere un punto di partenza per discutere su base scientifica,

sportiva, legale e soprattutto educativa i temi riguardanti il welfare del cavallo. L’obiettivo è fornire a tutti gli appassionati e a coloro che sono coinvolti

“

nel mondo dell’equitazione le informazioni necessarie per metterci in condizione di discutere e arrivare a soluzioni
che siano condivise e accettabili da tutti.

Vi ringraziamo per il tempo che vorrete dedicare alla lettura di questo libro informativo e vi raccomandiamo di consultare il sito
www.feicleansport.org
per poter acquisire le informazioni più aggiornate possibile.

Il Comitato dell’IJRC
Presidente:
Direttore:
1° Vice Presidente:
2° Vice Presidente:

Cayetano Martinez de Irujo
Eleonora Moroni Ottaviani
Ludger Beerbaum
Rodrigo Pessoa

Membri:

Kevin Staut
Ben Maher
Steve Guerdat
Gert Gulliksen

Philippe Lejeune
Max Küner
Francois Mathy jr.
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“

L’equitazione è l’unico sport dove il talento atletico dell’uomo è unito a quello di un animale

Ogni atleta serio, quale sia la sua disciplina sportiva, è consapevole del fatto che preoccuparsi per la propria salute è di vitale importanza e va di pari passo
con le sue ambizioni sportive. Ma i nostri atleti equini dipendono da noi per il loro benessere. Il modo con il quale ci occupiamo di loro
è un fattore decisivo per formare quel legame di fiducia e rispetto che contribuisce alle prestazioni del nostro cavallo.

Il benessere dell’animale si può raggiungere solo con la consapevolezza di quanto questo comporti. Nell’unire temi quali formazione, comunicazione,
veterinaria e gli aspetti legali in questo libro, l’International Jumping Riders Club e l’Independent Working Group, mettono a disposizione dei cavalieri
uno strumento formativo che gli permetterà di perseguire le loro ambizioni in modo positivo sia per loro che per i loro cavalli.

“

Mi congratulo con loro per questa iniziativa, in quanto il contenuto di questo libro fa eco ad un approccio nel quale credo molto.
Formazione, comunicazione, benessere del cavallo e rispetto delle strutture legali formano i pilastri sui quali poggia la politica della
Federazione Equestre Internazionale.

Non ho dubbi sul fatto che “Awareness & Ride fair” diventerà un punto di riferimento per i cavalieri che desiderano godere del nostro sport
nel vero spirito del Horsemanship.

Presidente Federazione Equestre Internazionale
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INTRODUZIONE
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1. INTRODUZIONE

Scopo di questa pubblicazione è semplicemente chiarire alcuni concetti
non evidenti e impadronirsi di una terminologia corretta, cercando di
dare un suggerimento per poter affrontare il problema in maniera ragionevole e razionale.

È stata data priorità alla metodologia e all’informazione scientifica,
senza tener conto dei desiderata delle varie lobby componenti il mondo
equestre e considerata l’interdisciplinarietà della materia.

Abbiamo cercato di toccare alcuni punti che hanno rilevanza per la veterinaria come il calendario o il management del cavallo agonista, le definizioni
di “threshold’s value” e “detection time”, il diverso approccio al problema di
tolleranza della scuola europea e della scuola americana, senza tralasciare
di chiarire molti dei termini più frequentemente usati quando si parla di
“medication”.

Poiché abbiamo riscontrato una situazione generale di emergenza educativa si è cercato di dare largo spazio al problema educativo, intendendo come educazione non solo il modo di comportarsi corretto e
rispettoso sulla base di determinati principi morali, ma l’intero bagaglio di

12
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sportivo, educatore o organizzatore, che voglia essere coinvolto attivamente negli sport equestri.

1. INTRODUZIONE

nozioni che dovrebbe essere la base di partenza per ogni: atleta, dirigente

Questa pubblicazione non ha la pretesa di esaurire e di analizzare tutti
gli aspetti relativi i quattro temi trattati (formazione, veterinaria, legale,
comunicazione), ma gli autori sperano che questo rapporto possa essere

13

AWARENESS_2012_italiano_ok_def:Layout117-05-20129:33Pagina14

1. INTRODUZIONE

di aiuto ad atleti, operatori e responsabili sportivi per lavorare per il benefit
dello sport e affrontare con più serenità il problema del doping al fine di
sconfiggere e limitare il più possibile le pratiche illecite.

Nel ringraziarvi per l’attenzione raccomandiamo, al fine di avere informazioni complete e aggiornate, di consultare la parte relativa alla
veterinaria e alle normative anti-doping sul sito della Federazione
Equestre Internazionale.

Eleonora Ottaviani Moroni
(www.feicleansport.org)

14
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ARGOMENTI TRATTATI

Formazione

Aspetti veterinari

1. INTRODUZIONE: ARGOMENTI TRATTATI

1.1

Aspetti legali

Comunicazione

15
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1. INTRODUZIONE: SITUAZIONE ATTUALE

1.2

SITUAZIONE ATTUALE
Rileviamo una mancanza di armonizzazione tra i diversi
laboratori e fra le normative delle Federazioni Nazionali.

Non c’è una linea ben definita fra ciò che “illegale”
e l’uso di medicinali a scopo terapeutico.

Rileviamo due diversi approcci all’uso dei medicinali:
la scuola americana e la scuola europea*

16
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OBIETTIVI
•

Elaborare una chiara e comprensibile definizione di trattamento
medico e doping

•

Chiarire alcuni temi e usare una corretta terminologia

•

Stabilire chiaramente la responsabilità di coloro che sono coinvolti
nello sport equestre

•

Definire delle strategie da mettere in atto a breve, medio e
lungo termine
1.4

1. INTRODUZIONE: OBIETTIVI - TEMI PRINCIPALI

1.3

TEMI PRINCIPALI
• È necessario un supporto medico per il cavallo?
(calendario, competizioni e management del cavallo da competizione)
• Soglie, detection time, screening e withdrawal times
(stabilite dalla FEI e non dai diversi laboratori di analisi)
• Farmaco attivo o presenza di una molecola o del suo metabolita
• Fit to compete (in condizione per le competizioni) o libero da
sostanze proibite

17
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1. INTRODUZIONE: RESPONSABILITÀ

1.5

RESPONSABILITÀ
•

•

•

•

•

•

•

•

18

FEI:
Normativa, comunicazione, attitudine attiva e non reattiva,
coordinamento generale e programma di formazione degli atleti.

Atleti:
Gestione del cavallo e del proprio team.

Veterinario:
Ottima conoscenza dei prodotti, delle normative e delle liste FEI.

Veterinario di squadra:
Ottima formazione e conoscenza delle normative FEI
Buona collaborazione con atleti e veterinari

Capi équipe:
Programmazione a lungo termine e accurata informazione per gli atleti

Federazioni Nazionali:
Formazione degli atleti e degli Officials
(giudici, stewards, direttori di campo ecc.)
in collaborazione con la FEI e con i rispettivi Club dei cavalieri.

Associazione degli atleti:
Formazione e informazione per gli atleti in collaborazione con la
FEI e se possibile con le diverse Federazioni Nazionali

Laboratori:
Armonizzazione delle procedure di analisi
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STRATEGIE E MISURE DA ADOTTARE
A BREVE TERMINE:
• La FEI deve fare una netta distinzione fra trattamento medico e doping,
aggiornamento delle liste.
• Laboratori: armonizzazione delle procedure di analisi.
• Stretta collaborazione fra FEI, Federazioni Nazionali e Associazioni
di atleti.

A MEDIO TERMINE:

1. INTRODUZIONE: STRATEGIE E MISURE DA PRENDERE

1.6

• Creazione e utilizzo di programmi informativi ed educativi per tutti
gli operatori del settore.
• Studio e utilizzo di un progetto di comunicazione e formazione.

19
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2

FORMAZIONE
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2. FORMAZIONE: SITUAZIONE GLOBALE

2.1

SITUAZIONE GLOBALE
•

Superficialità

•

Mancanza di gentilezza, correttezza e rispetto

•

Insicurezza

•

Tendenza a non assumere responsabilità

•

Mancanza di educazione

•

Culturalmente più interessati al divertimento e al relax

•

Tendenza a trasgredire le norme

Questa attitudine implica un’accettazione inconscia della trasgressione
dei valori generali come la moralità e l’onestà.
Perché la comunità equestre dovrebbe essere differente dal resto del
mondo?
È chiaro che esiste un’emergenza di educazione.

22
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COSA VUOL DIRE FORMAZIONE NELLO SPORT EQUESTRE?

INFORMAZIONI
VETERINARIE
GENTILEZZA

COMUNICAZIONE

RISPETTO

FORMAZIONE

CULTURA
EQUESTRE

RESPONSABILITÀ
DI IMMAGINE
DELLO SPORT

2. FORMAZIONE: COSA VUOL DIRE FORMAZIONE NELLO SPORT EQUESTRE?

2,2

GESTIONE
PROFESSIONALE

CONOSCERE I
PROPRI DIRITTI

CONOSCERE
I PROPRI DOVERI

23
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2. FORMAZIONE: RESPONSABILITÀ PER LA FORMAZIONE

2.3

RESPONSABILITÀ PER LA FORMAZIONE
Chi è responsabile per la formazione dell’atleta?
La famiglia, la dirigenza sportiva o entrambi?
Principi fondamentali dell’Olimpismo
ART. 1

ART. 2

ART. 3
ART. 4

24

Nell’associare lo sport alla cultura ed all’educazione, l’Olimpismo
si propone di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo,
sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi
etici fondamentali universali.
Lo scopo dell’Olimpismo è di mettere ovunque lo sport al
servizio dello sviluppo armonico dell’uomo (omissis) e difendere
la dignità umana.
(omissis)
Lo spirito olimpico esige mutua comprensione, spirito di amicizia,
solidarietà e fair play.
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LA CARTA OLIMPICA

Capitolo 1 – Il movimento olimpico e le sue attività

ART. 1
ART. 2

ART. 3

2. FORMAZIONE: LA CARTA OLIMPICA

2.4

Il Movimento Olimpico ha come scopo contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico, educando la gioventù per mezzo dello
sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere.
Le tre maggiori costituenti del Movimento Olimpico sono il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O), le Federazioni sportive internazionali (FI) e
i Comitati nazionali olimpici (C.N.I). Il movimento olimpico raggruppa le organizzazioni, gli atleti e tutti coloro che accettano di essere guidati dalla
Carta Olimpica accettando l’autorità suprema del C.I.O e rispettando le sue decisioni.
Oltre alle tre maggiori costituenti (CIO, FI e C.N.O.), il Movimento Olimpico comprende i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici (COGO), le
associazioni nazionali, le società e le persone che ne fanno parte, e in particolare gli atleti, i cui interessi costituiscono un obiettivo fondamentale della
sua opera, nonché i giudici/arbitri, gli allenatori e gli altri tecnici dello sport.

25
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2. FORMAZIONE

Incoraggiare e supportare
iniziative che legano lo sport
con la cultura e l’educazione.

26

“

“

Missione e ruolo del CIO
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CONSEGUENZE
Una volta acquisita l’idea che la responsabilità per l’educazione dell’atleta
spetta anche alla dirigenza sportiva, è il caso di agire e non solo di reagire.
Lo sport deve essere una palestra educativa.
Possiamo dire che l’individuo deve essere prima un vero uomo o una
vera donna e poi un atleta.
2.6

COERCIZIONE O EDUCAZIONE?
Coercizione (punizione)
Lavorare in questo modo significa intervenire quando il danno è già fatto.
Educazione
Lavorare sulla prevenzione e sull’educazione è un investimento per il futuro;
è un compito molto delicato che implica l’insegnamento della distinzione tra
il bene e il male.

2. FORMAZIONE: CONSEGUENZE - COERCIZIONE O EDUCAZIONE?

2.5

27
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2. FORMAZIONE: CONCETTI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE

2.7

CONCETTI DI EDUCAZIONE
E FORMAZIONE
Dichiarazione di principio
Vi è la necessità di reintrodurre il significato della parola “onore”

Onestà e rispetto sono le parole chiave.
Programmi di formazione:
A. Programma per juniores
B. Programma per giovani atleti e agonisti di livello internazionale
C. Programma per agonisti ad alto livello
D. Altri programmi

28
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PROGRAMMA PER LA GIOVENTÙ

2. FORMAZIONE: PROGRAMMA PER LA GIOVENTÙ

A

Sin dalla prima lezione di equitazione sarebbe importante educare i giovani
al rispetto del cavallo come un principio basilare del modo di praticare lo
sport e di utilizzare il cavallo come partner. Devono capire che il cavallo è
un essere vivo sensibile con un fisico e delle caratteristiche psicologiche e
con una serie di necessità giornaliere.
Questo concetto deve ispirarli attraverso la loro intera carriera equestre a
qualsiasi livello di competizione. Ci sono le premesse affinché vengano introdotti dei corsi di formazione con un esame finale riguardante il welfare del
cavallo e le informazioni veterinarie di base al fine di poter evitare l’uso
improprio di medicinali.

29
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2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI

30

B

PROGRAMMI
PER YOUNG
RIDERS
E
PROGRAMMI
PER YOUNG
RIDERS
E CAVALIERI
CAVALIERI PARTECIPANTI
A CONCORSI
PARTECIPANTI
A CONCORSI INTERNAZIONALI
È importante educare gli atleti incoraggiandoli a considerare prioritario
il welfare del cavallo, mettendo questo obiettivo davanti a ogni loro interesse personale.

• Gestione del cavallo
• Gestione del programma per un Major Event
• Pianificazione delle gare

• Prestazione
• Chi è chi
• Trasporto
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Gestione del cavallo
• Allenamento adeguato
(programmazione gare e trasporto)
• Uso e abuso di medicinali
• Conseguenze per l’uso di sostanze proibite
• Concetto di “fit to compete” (in condizione)
• Rispetto per gli officials
• Rispetto per il pubblico
• Rispetto per i colleghi - Fair play
(WADA code)

2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI

B

31
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2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI

32

B

Esempio per la pianificazione per un grande
evento (major event)

CAMPIONATI
EUROPEI

2 anni

OLIMPIADI
4 anni

2005 CH-EU San Patrignano - Italia
2006 WEG Aachen - Germania
2007 CH-EU Mannheim - Germania
2008 OG Hong Kong - Cina
2009 - CH-EU Windsor - Great Britain
2010 - WEG Lexington - USA

WEG
4 anni

2011 CH-EU Madrid - Spagna
2012 - OG Londra - Gran Bretagna
2014 - WEG Normandia - Francia
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Che cos’è un grande evento? (Major Event)
Il più importante evento dell’anno

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET

OTT NOV

DIC GEN

FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET

OTT

Nations Cup (CSIO)
Global Champions Tour
World Cup (CSI-W)

Per cavalli e cavalieri non esiste più una stagione e nemmeno un periodo di pausa
Es. in un anno = 52 Settimane per Meredith Michaels Beerbaum: 32 CSI (61%) 13 con Shutterfly

Super League (CSIO) 7 Shows + 1 Finale
Global Champions Tour: 2 Shows + Monte premi 5’500’000 EU, Grand Prix 285’000 EU cia-

Eric Lamaze: 30 CSI (58%), 14 con Hickstead

scuno

Albert Zoer: 36 CSI (70%), 16 con Okidoki

World Cup 12 Shows in Europa + 1 Finale (per i migliori18 cavalieri e per un totale di 45 cavalieri)

2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI

B

33
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2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI

34

B

Reminder
FEB

8/10 Bordeaux - CSI-W

4 settimane - 32 giorni
MAR

8/10 Bercy - CSI-W

8 settimane - 56 giorni
di riposo e formazione

1. Cavalli pronti per la
stagione: buona condizione
sia fisica sia tecnica

31/1/2 Canteleu - National

2 settimane - 18 giorni

2. Obiettivi: verificare la
condizione del cavallo
prima di scegliere
i concorsi

25/30 Aachen - CSIO

1 settimana - 8 giorni

APR

MAG

9/12 La Baule - CSIO

GIU

13/16 Barcellona - CSI

LUG

11/14 Falsterbo - CSIO
1/4 Dinard - CSI**

AGO

SET

16/18 Valkenswaard - CSI

22/25 Donaueschingen CSIO - Final
17/22 WEG Jerez

Esempio di pianificazione di Jean Maurice Baunneau

3. Il veterinario deve essere
costantemente aggiornato

1 settimana - 10 giorni

1 settimana - 10 giorni

2 settimane - 17 giorni

4. Da considerare: terreno,
condizioni tecniche, costruttore
percorsi, avan-programmi,
durata del viaggio e tempo
di riposo per il cavallo

1 settimana - 11 giorni
4 giorni
1 settimana - 9 giorni
J - 21d

1-11 stage FRA NF
9 giorni
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Performance

Come si ottiene una top performance?
•

Fisica

•

Tecnica

•

Mentale

•

Organizzativa

2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI

B

35

AWARENESS_2012_italiano_ok_def:Layout117-05-20129:34Pagina36

Che cosa è necessario per mantenere una
buona performance per una lunga stagione?
Performance

Tecnica

Mentale

Organizzazione professionale

Fisica

2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI
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B

Il cavallo è un atleta
• Sano
• Fit to Compete (In condizione)
“POWER”

Il cavaliere è un atleta
•
•
•
•
•
•

Attitudine alle gare di alto livello
Buona salute
Elasticità, riflessi, tono muscolare
Peso controllato
Condizioni cardio respiratorie
Miglior formazione sportiva possibile
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Che cosa è necessario per mantenere una
buona performance per una lunga stagione?
Performance

Fisica

Tecnica

Mentale

Organizzazione professionale

“CONOSCENZE”

Tecnica del binomio:
• Saltare senza fare errori tecnici
• Vincere in seguito a una buona
prestazione e non grazie alla fortuna

2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI
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Che cosa è necessario per mantenere una buona performance per una lunga stagione?
Performance

Tecnica

Mentale

Organizzazione professionale

Fisica

2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI
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B

Condizione psichica del cavallo
• Nessuno stress
• Numero di concorsi adeguato
• Non troppi viaggi
“VOLERE È POTERE”

Condizione psichica del cavaliere
•
•
•
•

Capacità di competere
Essere capaci di gestire lo stress psicologico
Essere sicuri di essere integrati nella vostra squadra
Rapporti chiari e trasparenti con colleghi,
dirigenti delle Federazioni Nazionali,
Capo Equipe, groom e veterinari
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Chi è chi? Deve essere un lavoro di squadra
Veterinario di scuderia
Veterinario della Federazione
Nazionale
-

competenza
rispetto reciproco
trasparenza
conoscenza approfondita
dei regolamenti

FORNITORI

VETERINARI

MANISCALCO

In contatto con
cavalieri, groom
e veterinari

SPONSOR

CAVALIERE
PROPRIETARIO
GROOM
TRAINER

ORGANIZZATORI,
GIUDICI,
COSTRUTTORI PERCORSI

CAPO EQUIPE

FEI
FEDERAZIONE
NAZIONALE

Riders’ clubs

Commissioni e
rappresentanti degli atleti
in FEI e Federazione
Nazionale

In stretto contatto
con i cavalieri

2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI
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2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI
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B

Trasporti

Che cosa è importante per garantire un buon viaggio?

• Numero dei giorni di competizione: 46

Di seguito tabella di trasporto di una stagione per un cavallo da
Gran Premio di salto ostacoli

• Giorni di viaggio: 61
• Giorni a casa: 32

• Periodo dal 2 maggio al 18 settembre

• Numero di chilometri: 13.354

• Numero di concorsi: 9

• Media giornaliera: 100 km

• Media di partecipazione ai concorsi: un concorso ogni due settimane

• Media reale: 223 km al giorno per circa 60 giorni

TOTALE 139 gg
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Analisi del sangue dopo il trasporto
EMOGAS TEST
HORSE Type 1

LEGENDA

SAMPLE. Venous blood
Travel in lorry

Measured value

Arrival

Rest

Arrival

Rest

Arrival

Rest

pH

7.42

7.38

7.42

7.36

7.43

7.38

pCO2 (mmHg)

48

57

47

56

49

57

PO2 (mmHg)

38

30

43

37

36

30

Na+ (mmol/L)

137

140

137

140

137

140

K+ (mmol/L)

3.5

3.1

3.9

2.6

3.4

3.1

Ca++ (mg/dL)

6.21

6.85

5.94

6.53

6.93

6.85

Glu (mg/dL)

102

75

99

82

93

75

Hct (%)

41

34

40

35

39

34

HCO3 (mmol/L)

31.1

33.7

30.5

31.6

32.5

33.7

stHCO3 (mmol/L)

28.7

29.7

28.5

28.2

29.8

29.7

TCO2 (mmol/L)

32.6

35.4

31.9

33.3

34.0

35.4

Beacf (mmol/L)

6.6

8.6

6.0

6.2

8.2

8.6

BE (mmol/L)

5.6

7.2

5.1

5.0

7.0

7.2

SO2 (%)

73

56

80

68

71

56

tHb (g/dL)

12.7

10.5

12.4

10.9

12.1

10.5

Lat (mg/dL)

10

3

8

4

5

3

Remarks

km 720

1H

km 500

30 min

km 60

30 min

Events

Barcelona

Aachen

Roma

PH: valore dell’acidità del sangue

PCO2: biossido di carbonio nel sangue

PO2: ossigeno, parziale pressione dell’ossigeno nel sangue
Na +, K +, Ca + +: elettroliti nel sangue
Glu: glucosio nel sangue

Hct: ematocrito, o relazione tra particelle di corpuscolo di sangue nel plasma

HCO3: bicarbonato nel sistema sanguigno tamponi – (buffer) contro l’acidità nel sangue
THB: emoglobina

Lat: lattosio, quantità di acido lattico nel sangue

NOTA: è molto importante che il valore di Hct, lattosio, PH, PO2, Hct dopo il trasporto e Hct
e lattosio dopo il lavoro siano gli stessi o molto vicini gli uni agli altri.

2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI
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2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI

42

B

Test per lo stress
Measured value

Rest

Stress

Re-entry

pH

7.42

7.45

7.4

pCO2 (mmHg)

51

51

50

PO2 (mmHg)

29

42

35

Na+ (mmol/L)

133

133

137

K+ (mmol/L)

4

4.4

3

Ca++(mg/dL)

6.76

6.36

6.96

Hct (%)

34

37

38

HCO3 (mmol/L)

33

29.1

30.9

stHCO3 (mmol/L)

25.9

27.8

24.8

TCO2 (mmol/L)

34.6

30.4

32.4

Beacf (mmol/L)

7.5

5

5.4

BE (mmol/L)

8.1

5.5

5.8

SO2 (%)

57

87

67

tHb (g/dL)

10.5

11.5

11.8

Lat (mg/dL)

6.3

9

6.3

Waiting period

30 Min

LEGENDA

PH: valore dell’acidità del sangue

PCO2: diossido di carbonio nel sangue

Na +, K +, Ca + +: elettroliti nel sangue
Glu: glucosio nel sangue

Hct: ematocrito, o relazione tra particelle di corpuscolo di sangue nel plasma

HCO3: bicarbonato nel sistema sanguigno di sanguigno tamponi (buffer) contro l’acidità nel sangue
THB: emoglobina

Lat: lattosio, quantità di acido lattico nel sangue

NOTA: è molto importante che il valore di Hct, lattosio, PH, PO2, Hct dopo il trasporto e Hct
e lattosio dopo il lavoro siano gli stessi o molto vicini gli uni agli altri.
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Trasporto

Da tener presente per evitare stress
Gestione del cavallo
Frequenza e durata dei trasporti
Mancanza di preparazione a casa
Riposo insufficiente
Competizioni
Frequenza delle gare
Tipo di concorsi
Qualità del terreno dei campi gara
Trattamenti
Trattamenti terapeutici
Trattamenti non autorizzati

2. FORMAZIONE: PROGRAMMI PER YOUNG RIDERS E CAVALIERI PARTECIPANTI A CONCORSI INTERNAZIONALI
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2. FORMAZIONE: RICORDA IL TUO OBIETTIVO PRIMA CHE INIZI LA STAGIONE

44

!
RICORDA IL TUO OBIETTIVO PRIMA CHE INIZI LA STAGIONE
La buona gestione porta buoni risultati
• Valutazione realistica del tuo cavallo e delle tue possibilità
• Lavoro di squadra con i colleghi e lo staff
• Avere sempre buone informazioni riguardo: infrastrutture, materiali, avan-programmi
• Avere una buona programmazione delle gare: durata dei concorsi, durata delle pause, tipo di lavoro, trasporto
• Se non sei in grado di preparare un programma adeguato chiedi aiuto al tuo capo équipe o a un cavaliere esperto
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2. FORMAZIONE: RICORDA IL TUO OBIETTIVO PRIMA CHE INIZI LA STAGIONE

“

Un vero campione
si prende cura del proprio cavallo
per sempre.

45

“
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2. FORMAZIONE: TOP LEVEL

C

TOP LEVEL

Programma per agonisti di alto livello
1) I top riders sono responsabili di essere un modello per i giovani e
devono contribuire a creare una coscienza sportiva
2) Come confrontarsi con i media
3) Relazione con gli sponsor
4) Informare periodicamente gli atleti tramite incontri con veterinari
aggiornati
5) IJRC organizzerà incontri in diversi paesi e auspica in una stretta
collaborazione con FEI e Federazioni Nazionali
6) Gestione del cavallo da competizione di alto livello
È importante ricordare alla squadra e all’atleta che pratica lo sport
(spesso come professionista) che, solo grazie a una immagine positiva
dello sport equestre e al fatto che non ci sia deterioramento dell’immagine,
potrà avere un’attività proficua e di lungo termine.

46
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ALTRI PROGRAMMI

Programmi per i groom

Programmi per officials

È assolutamente necessario preparare
e informare i groom.

Fondamentale indire corsi di aggiornamento per giudici,
direttori di campo, stewards, trainers e naturalmente veterinari

2. FORMAZIONE: ALTRI PROGRAMMI

D

47
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2. FORMAZIONE: ALTRI PROGRAMMI

48

D

Altri programmi
DIRETTORI DI CAMPO

Qual è il sogno di un direttore di campo?
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Altri programmi

I DIRETTORI DI CAMPO POSSONO CONTRIBUIRE
AL WELFARE DEL CAVALLO?
Nel manuale “Nuovo sistema educativo dei direttori di campo della
FEI”, è molto chiaro fin dall’introduzione che deve essere data priorità
al welfare del cavallo.

2. FORMAZIONE: ALTRI PROGRAMMI

D

Priorità alla
sicurezza
del binomio

Non creare
problemi

Formare
cavallo
e cavaliere

Fiducia

Obiettivi
Linee
armoniose
che
agevolino
movimenti
in avanti

Offrire una
competizione
avvincente

Capacità
di disegnare
ostacoli

Buone relazioni con
cavalieri, organizzatori,
sponsor, pubblico

49
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2. FORMAZIONE: ALTRI PROGRAMMI

D

Altri programmi

GANCI DI SICUREZZA
Nel 1992 due direttori di campo tedeschi, Kurt Bender e Gerd Kolleck,
svilupparono lo studio dei ganci di sicurezza.
Dal momento in cui si è iniziato a usare questi ganci si sono registrate
meno cadute e meno infortuni di cavalli e cavalieri.
Per quanto riguarda la sicurezza delle riviere dobbiamo dire che nel recente
passato è sempre stata poco considerata; il livello dell’acqua deve essere più
profondo della superficie del terreno di gara.

50
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Altri programmi
IL TERRENO
Il terreno sia in sabbia sia in erba deve essere assolutamente sicuro: non
troppo soffice, non troppo duro, non scivoloso.
L’ottima preparazione del terreno è una condizione prioritaria per lo
svolgimento di un buon concorso.

2. FORMAZIONE: ALTRI PROGRAMMI

D
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GLI OSTACOLI

Altri programmi

Da considerare tipo di ostacoli, linee, combinazioni e relative distanze.

RIVIERA

Velocità

2. FORMAZIONE: ALTRI PROGRAMMI

D

TRIPLICE

OXER

DRITTO

NON CREARE PROBLEMI
L’età e il livello di preparazione sia dei cavalieri sia dei cavalli deve essere
tenuta in considerazione per la costruzione di un tracciato.

52

AWARENESS_2012_italiano_ok_def:Layout117-05-20129:35Pagina53

Altri programmi
Nella fase di avvicinamento all’ostacolo, anche nelle grandi competizioni,
il direttore di campo deve dare la possibilità al cavallo di:
• Accelerare se necessario
(in funzione del tipo di ostacolo)
• Mantenere il ritmo
• Mantenere l’equilibrio
• Mantenere l’impulso

Questo è possibile
solamente tracciando
linee armoniose

2. FORMAZIONE: ALTRI PROGRAMMI

D

Movimenti liberi in avanti
Non chiedere tempi di galoppo estremamente corti, specialmente in
combinazioni e distanze sotto i 22 metri.

Possibilità di caduta delle barriere

È fondamentale che la profondità minima dei ganci sia 18 mm (meglio
20 mm) sino a un massimo di 30 mm.
La corretta possibilità di caduta dell’elemento più in alto
deve essere al “tocco”.

Ricordiamo l’articolo 208 del Regolamento del salto ostacoli:
“Gli ostacoli e le loro parti devono essere tali che, nel caso vengano toccati
dal cavallo, non siano così leggeri da cadere in seguito ad un lieve contatto
o così pesanti da poter causare la caduta e il ferimento del cavallo.”

53
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2. FORMAZIONE: DROGA, DOPING E SPORT

2.8

DROGA, DOPING E SPORT

Una possibile proposta di Andrea Muccioli, Presidente per 26 anni della Comunità di San Patrignano

“ Sono convinto che per avere uno sport migliore, i problemi da risolvere non riguardino solo i regolamenti e i controlli.
Sicuramente le normative debbono essere più chiare e i controlli più severi, ma quello che dobbiamo cambiare sono la
mentalità e la cultura. Questo cambiamento deve partire dal mondo dello sport, dai giovani. Gli operatori sportivi,
gli allenatori e le dirigenze sportive debbono cooperare con la famiglia e prendersi più cura dell’educazione dei giovani.”

54
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2. FORMAZIONE: DROGA, DOPING E SPORT

“

C’è un’emergenza educativa
Noi tutti siamo responsabili
dell’educazione
Dobbiamo agire e non solo reagire
a danno avvenuto.

“

55
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C O N O S C E R E L E R E G O L E P E R U N O S P O RT C O R R E T TO
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3

ASPETTI VETERINARI
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3. ASPETTI VETERINARI: REGOLE GENERALI, REGOLAMENTI E CODICI

3.1

REGOLE GENERALI, REGOLAMENTI E CODICI
• Statuti della FEI

Riferimenti

• Normative generali della FEI

• Regole specifiche delle discipline FEI (per esempio visite del cavallo)
• Normative veterinarie della FEI

• Esiste il controllo medico anti-doping per i cavalli da competizione

• Normative per i giochi olimpici
• Codice WADA

• Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo
• FEI task force report 2005

• Specifiche regole della Federazione Nazionale per le questioni veterinarie
• FEI List

Potete notare, come detto sopra, che ci sono molti insiemi di normative in quest’area, quindi perché accadono ancora violazioni
dell’EAD e EMC?
1. Molti casi di positività ai test anti doping e a sostanze mediche sono
legati all’uso di sostanze dovuti a trattamenti medici legittimi tra un evento
e l’altro. Questo può dipendere da un’insufficiente conoscenza delle regole, o ad una sbagliata considerazione di come vengono date le sostanze
e per quanto tempo queste possano rimanere in circolo nel sistema del

58

cavallo. (Detection time, withdrowal time, screen limit) È importante
consigliarsi con esperti.
2. Un errore può essere determinato dal fatto che possono esistere differenze
tra le normative nazionali e le normative della FEI.
3. Una differenza nel livello e nel tipo di test che possono essere utilizzati
tra differenti autorità, enti o laboratori dello sport equestre.

SOLUZIONI CHE SONO STATE AVANZATE PER
AFFRONTARE QUESTI PROBLEMI
Incrementare la comprensione dell’argomento semplificandolo
a) fornire un miglior accesso alle informazioni necessarie:
• far chiarezza su quali sostanze non siano permesse
• far chiarezza delle differenze tra sostanze comunemente usate
ad uso terapeutico, o sostanze utilizzate come ricostituenti tra
un concorso e l’altro (Restoring terapy) e quelle che sono
dichiarate sostanze dopanti.
b) miglior supervisione e controllo per assicurare che durante i concorsi
non vengano somministrate cure inappropriate.
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•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

CODICE DI CONDOTTA
Considerare il benessere del cavallo come prioritario
Considerare sempre il benessere del cavallo
La gestione e l’uso di cure devono essere effettuate per migliorare la
salute e il benessere del cavallo
Alto standard nutrizionale e verifiche periodiche dello stato di salute
Provvedere a un ambiente adeguato e a una corretta ventilazione e
idratazione
Negli sport equestri dovrebbe esserci l’aspirazione ad avere alti e
adeguati livelli di formazione e di allenamento
Promuovere studi scientifici sulla salute del cavallo
Necessarie competenze e condizioni dell’atleta
Non sono permessi metodi di monta e allenamento che abusino del
cavallo
Sono richiesti adeguati controlli del benessere del cavallo
Le normative internazionali e nazionali per le competizioni e l’allenamento
sono in vigore per assicurare il benessere del cavallo.

3. ASPETTI VETERINARI: CODICE DI CONDOTTA

3.2

59
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3. ASPETTI VETERINARI: IN CONDIZIONE PER COMPETERE O SANO - TERAPIA O DOPING?

60

3.3

3.4

FIT TO COMPETE
“IN CONDIZIONE”

TERAPIA O DOPING?

•

In condizione per competere (Fit to compete) cosa significa?
Allenato bene mentalmente e fisicamente (in grado di competere senza
preoccupazioni mentali o fisiche), pronto per iniziare una competizione

•

Sano?
Cosa significa? Fisicamente sano, non necessariamente pronto per la
competizione (condizioni respiratorie, cardiache, muscolari, articolari, ecc)
Fattori che possono influenzare le scelte

•

L’età del cavallo può avere un’influenza

•

Il terreno su cui si gareggia può influire

•

•

•

•
•

L’usura delle articolazioni può avere degli effetti
•

È molto importante capire i concetti di limiti dei test di screening, di
withdrawal time, di rilevamento, di sostanze proibite e di farmaci
controllati.
(Vedi le normative veterinarie della FEI)
Sono stati stampati volantini facili da comprendere in inglese, tedesco
e francese.
(SUI NF, GER NF E FEI)
Da sempre un animale ha il diritto di essere, curato in modo appropriato.
Solo un cavallo sano dovrebbe essere autorizzato a partecipare a
competizioni, ma possono essere autorizzate cure legittime di cui ha
bisogno durante i concorsi, purché le sostanze utilizzate nella cura
non abbiano effetti sulla sua performance o sul suo benessere mentre gareggia.
È essenziale una buona comunicazione tra il cavaliere,l’allenatore,il
proprietario e il veterinario curante come anche tra il veterinario di
“squadra” e i funzionari della FEI o della Federazione Nazionale.
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DEFINIZIONI

CONCENTRATION A concentration is the weight generally expressed on the gram scale of the substance in question dissolved in a unit volume, usually one millilitre
of
plasma, serum, or urine. è il peso generalmente espresso nella scala del
CONCENTRAZIONE
il quale le sostanze vengono dichiarate positive su uno screening test ini-

grammo
della sostanza
questione,
dissolto
unitàindiavolume.
ziale.this
Permay
definizione
uno screening
test fornisce
presuntaorigin,
identifiTHRESHOLD
(level at in
which
a substance
mayinbeuna
present
horse during a competition):
only be established
for substances
withuna
a biological
for
substances founduninmillilitro
the horse’s
feeds oand
for substances found in invasive plants
in ordinary
farming.
Comunemente
di ordinary
plasma, siero
urina.
cazione,
la quale
può essere o non essere confermata. Per confermare i
1. A concentration such that beyond it the horse always tests positive
risultati dello screening test è richiesto un test confirmatorio.
Soglia (livello al quale una sostanza può essere presente nel cavallo durante
2. The level is set through population-based studies in order to establish where the norm lies

una
gara):
questotherefore
può essere
per le sostanze
2. statistical
Il limite dello
screening test varia a seconda di quale sia l’effetto rimanente
3. The
threshold
doesstabilito
not take solo
the efficacy
of a levelcon
intoorigini
accountbiobut only its
meaningfulness
logiche,
nella
ordinaria
alimentazione
del so
cavallo
e per the analy
ditical
bassi
livelli della
sostanza egiven
se lathat
sostanza
stessa viene
usata
in subuna
4. In the per
lightsostanze
of point trovate
3, testing
must
be of a quantitative
nature
as to reduce
variability
to a minimum,
the substance
is active
in the
ject in question
le sostanze
presenti in piante invasive dell’agricoltura comune.
normale cura del cavallo; per esempio alcuni psico farmaci per umani
5.
This
is
applicable
only
to
those
substances
that
cannot
be
eliminated
and
that
are
therefore
eitherammessi
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COS’È IL WITHDRAWAL TIME?
1. Durata del tempo (ore o giorni) dopo il quale, può presentarsi un livello
al di sotto dello screening limit in campioni presi dal cavallo

OPPURE
2. Durata del tempo (ore o giorni) dopo il quale il cavallo può iniziare
nuovamente a gareggiare sapendo con certezza che non risulterà positivo
al doping in qualsiasi laboratorio della FEI in tutto il mondo.
COSA SONO LE SOSTANZE PROIBITE?
Tutte le sostanze che non sono consentite sopra i limiti di screening nel
sistema di un cavallo, durante le competizioni . Per le regole della FEI
vi sono due tipi di sostanze proibite: Vietate e Controllate.
SOSTANZE VIETATE
(“sostanze dopanti o sopra la linea” vedi pag.75)
• Sostanze che sono state dichiarate dalla FEI non legittime ad essere
utilizzate nella medicina equina e/o aventi alto potenziale di uso illecito.
Per esempio antidepressivi per l’uomo, antipsicotici, stimolatori del sistema
nervoso, farmaci per la pressione sanguinea, ecc.
• Alcuni prodotti ormonali (sopra il livello naturale atteso).
• Anche il possesso è un reato: se si posseggono sostanze proibite durate
le competizioni può essere aperta una procedura. Invece per le sostanze
controllate il possesso non è una violazione.
SOSTANZE MEDICHE CONTROLLATE
(“medicinali o sostanze sotto la linea” vedi pag.75)
• Proibite nelle competizioni. Sostanze che sono riconosciute come
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A
terapeutiche o comunemente usate e ritenute accettabili nella medicina
equina, ma non consentite durante i concorsi. Per esempio antinfiammatori, anestetici locali, broncodilatatori, sedativi della tosse e altre
comuni o non comuni cure mediche.
COS’È IL DETECTION TIME?
È un periodo di tempo stabilito scientificamente, dopo la somministrazione
di un medicinale, passato il quale il medicinale, lo stesso metabolita o il
rilevatore analitico dello stesso, cessano di essere rilevati a determinati
livelli nel sangue, nelle urine o in altri fluidi corporei del cavallo.
COSA SIGNIFICA TOLLERANZA ZERO?
Nel corso del tempo il significato di tolleranza zero è dovuto cambiare.
Una volta significava la semplice presenza di tutte le sostanze non consentite
in qualsiasi fluido biologico. La tecnologia di rilevamento è migliorata negli
anni, così come la sensibilità dell’attrezzatura da laboratorio, e questo fa si
che oggi il livello al quale le sostanze possono essere identificate è sempre
più basso. Possono essere identificati livelli così bassi di sostanze tanto che
non hanno effetti reali. Quindi c’è bisogno di stabilire livelli di screening
sopra dei quali ci possano essere effetti reali.

Così una rilevazione positiva della sostanza assume significato in relazione
o al fatto che influisce sulle performance dei cavalli o sul loro benessere.

PERCHÈ ABBIAMO COMINCIATO A PARLARE DI
TOLLERANZA ZERO?
1977 a Roma: la EHSLC (European Horse Racingn Scientific Liaison
Commission) ha stabilito questa definizione del doping per le gare:
non è consentita alcuna presenza di sostanze proibite nei liquidi biologici
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Dal punto di vista legale è chiaro. Ma grandi progressi dal 1977 nella rilevazione e nella chimica di laboratorio hanno fatto si che questa regola divenisse
obsoleta e ciò ha portato qualche volta a sanzioni ingiuste.
All’inizio i laboratori potevano rilevare solo:
- i nanogrammi (un miliardo di grammo 1/1,000,000,000 – un nanogrammo
per millilitro rappresenta la concentrazione di una parte per miliardo);
- poi i laboratori furono in grado di rilevare anche i picogrammi;
- oggi i laboratori possono facilmente rilevare fino agli zeptogrammi (uno
alla ventunesima di un grammo 1/ooo,ooo,ooo,ooo,ooo,ooo,ooo).
Una concentrazione di uno zeptogrammo per millilitro rappresenta una
concentrazione di una parte per quintilioni. Per le politiche della tolleranza
zero i risultati positivi ai livelli dello zeptogrammo sono completamente
legali e possibili.
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(T.Tobin and Kent H.Stirling in Equine Drug Testing & Therapeutic Medication Regulation 129-131)

SVILUPPI NELLA SENSIBILITA’ DI LABORATORIO
1930s

2000s
2010s

PAPER CHROMATOGRAPHY
MILLIGRAM
0,001 G
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
MICROGRAM
0,000001 G
GAS CHROMATOGRAPHY
NANOGRAM
0,000000001 G
HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY
TANDEM MASS SPECTOMETRY
PICOGRAM
0,000000000001 G
MASS SPECTROMETRY/ MASS
FENTOGRAM
0,000000000000001 G
NEW TECHNIQUES
ZEPTOGRAM
0,000000000000000000001 G
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Questi moderni metodi sensibili permettono di rilevare sostanze terapeutiche legittimamente usate, anche dopo che queste hanno cessato di avere
un effetto reale. Quindi il timore della possibilità di un tale rilevamento, a
livelli talmente bassi, può scoraggiare l'uso legittimo di sostanze tra un
evento e l’altro.
Per questo, nell’atto di regolamentare l’uso di sostanze proibite, è importante
decidere quale livello il regolatore vuole scegliere, piuttosto che essere
guidato dal criterio della sensibilità della tecnologia. Un approccio di
questo tipo è realistico e corretto.
Pertanto gli “screen limits” sono la manifestazione di questa necessità di
realismo ed equità. Webbon (giornale di veterinaria equina 2002-34-220,
221) spiega che grazie ai metodi di ricerca moderni le sostanze terapeutiche
legittimamente utilizzate possono essere rilevate per molto tempo dopo che
cessano di avere un effetto concreto, impedendone potenzialmente il
loro valido uso terapeutico negli animali da competizione.
La conoscenza della relazione di livello di concentrazione di un farmaco nelle
urine e nel plasma permette quindi il calcolo di qual è una concentrazione
irrilevante nelle urine stesse.
Nel 1990 abbiamo cominciato a parlare di:
esposizione: quando viene rilevato il doping
efficacia: dove possiamo usare il valore di soglia ma solo per le sostanze che
hanno un uso terapeutico (negli anni ’90 circa erano catalogate 80 sostanze)
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A questo punto possiamo cominciare a parlare di Effective Plasma Concentration - (EPC) e di Inefficacity Plasma Concentration (IPC).
Il Professor Toutain e il Professor Lassourd hanno indicato la via possibile
per calcolare la concentrazione di farmaci nel plasma e nelle urine usando
un metodo farmacodinamico / farmacocinetico con il modello PD/PK.
È una formula matematica che considera un fattore di sicurezza di 500.
Cioè dose di efficacia: 500 (= Fattore di sicurezza)
FATTORE DI SICUREZZA
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1. È applicabile in modo crescente se i dati disponibili della farmacocinetica
sono stati calcolati su un numero limitato di soggetti.
2. Abbassa di molto il costo per stabilire il livello di inefficacia, incrementando così la rapidità della pubblicazione e il range delle sostanze
permesse.
3. Se ci sono dati da cui si possono ricavare i withdrawal time, l’impatto
di questo fattore può essere molto limitato, senza peraltro eliminarlo.
4. Lo scopo è dare all’opinione pubblica la certezza che, anche nel
momento in cui viene rilevata, la sostanza non è attiva e non può
avere nessun effetto nel benessere del cavallo o nel miglioramento
della prestazione.
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Quali campioni vengono raccolti per rilevare sostanze proibite?

Vengono raccolti sia campioni di sangue sia campioni di urine.
In rare occasioni vengono raccolti solo campioni di sangue
se il cavallo non riesce ad urinare.

Perchè questi campioni (tipi di matrice) ?

1. Perché sono fluidi biologici nei quali le medicine -se presenti- possono
essere rilevate secondo i valori standard.
2. Il sangue è una matrice “pulita” e rende possibile la valutazione del
principio attivo e non solo dei suoi metaboliti.
3. L’urina è una matrice meno pulita, ma la presenza di una sostanza o dei
suoi metaboliti all’interno dell’urina indica che vi è stata una somministrazione della suddetta sostanza.
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Definizione di medicinale
“MCP - Media dei livelli di soglia (Montavon, 2008)
12

Sostanza X
Soglia 1
10

Soglia 2
Soglia 3
Soglia 4

Concentrazione (ng/ml)

8

6

4

2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tempo (giorni)

LIVELLO 1 limite del laboratorio di rilevazione (LOD) di sostanze identificate con certezza

LIVELLO 2 limite del laboratorio di quantificazione (LOD) di sostanze identificate le cui quantità
possono essere determinate (da tracce: si intende quantità di sostanze presenti tra il livello 1 e il livello 2 dove le suddette sostanze sono state sicuramente rilevate ma la
quantità di queste non può essere rilevata con certezza.) (sotto il livello 1 non c’è la
certezza di rilevazione e quindi il campione deve essere riclassificato come negativo)
LIVELLO3 IPC o IUC – quantità di sostanza non attiva farmacologicamente

LIVELLO 4 EPC – quantità minima ancora attiva nel plasma

Per la soglia delle sostanze deve essere presupposto che la presenza di tali
livelli dipenda da aspetti biologici o dall’alimentazione e non da trattamenti
farmacologici.
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C

MEDICINALI AUTORIZZATI

CHE COS’È LISTA DELLE SOSTANZE
EQUINE PROIBITE

• Medicinali e sostanze autorizzate
• Rispetto della soglia
• Tempo di eliminazione - withdrawal times
• La terapia è possibile prima della competizione se poi il cavallo
risulta negativo alle prove anti-doping durante il concorso
• Trattamenti durante il concorso in casi di emergenza
(con formulari in accordo con il veterinario delegato FEI e la Giuria)

• Visitate www.feicleansport.org all’interno della lista delle sostanze
equine proibite vi sono sia le sostanze vietate che le sostanze controllate.
• La lista è selezionata dal FEI List Group e viene aggiornata annualmente.
Il FEI List Group è un gruppo di esperti selezionati per le loro conoscenze
in vari aspetti della medicina equina.
È composta da farmacologi, fisiologi, direttori di laboratorio, veterinari
sportivi e veterinari delle Federazioni Nazionali.

• Analisi quantitativa, semi quantitativa e qualitativa
• Lista di sostanze che devono essere dichiarate indispensabili alla cura
per le quali, quindi, devono essere calcolati IPC e ISL
• Armonizzazione dei laboratori per quanto riguarda queste specificazioni
• Pubblicazione dei withdrawal times ufficiali
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La nuova lista viene pubblicata in ottobre e entra in vigore dal primo
gennaio di ogni anno.
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QUALI MEDICINALI SONO PERMESSI?
• I medicinali autorizzati sono quei medicinali che non sono proibiti.
Gli esempi possono essere gli integratori come minerali e vitamine.
• È possibile effettuare una cura prima di un concorso per salvaguardare il benessere del cavallo, ma non devono essere presenti sostanze
che possono compromettere il suo benessere o la sua performance
durante la competizione.
• In rare occasioni durante competizioni che durano a lungo, può essere
permesso, in casi di emergenza, un trattamento che non compromettere o alteri la capacità del cavallo in competizione. Queste cure
devono essere concordate con il Veterinario Delegato e con la Giuria
prima di essere somministrate attraverso la presentazione di speciali
moduli agli ufficiali di gara. (v. ETUE Form 1, 2, 3)
Non esiste una lista di sostanze consentite, solo di quelle proibite.
La FEI ha sempre permesso, durante le competizioni, l’uso di sostanze che
non comportino una violazione delle regole, se rilevate in un campione
corporeo del cavallo preso durante la competizione.
Comunque, vi sono determinate regole specifiche per le varie discipline
quindi per cortesia siate consapevoli di qualsiasi specifica regola vi imponga
la vostra particolare disciplina. Ricordate che sostanze iniettabili non
proibite non possono essere somministrate durante il concorso senza
che venga compilata e approvata la ETUE 3 dal veterinario che cura il cavallo e controfirmata dal Veterinario Ufficiale presente alla competizione.

Se vi è stato concesso, in seguito alla presentazione della ETUE form 3, di
somministrare una sostanza iniettabile non proibita, la somministrazione può
richiedere la sorveglianza o la presenza di un Delegato Veterinario o del
suo/sua rappresentante.
Il veterinario curante o il veterinario del team devono consultarsi con il
Delegato Veterinario per sapere se la sorveglianza è o non è richiesta.
Per aiutarvi a comprendere, qui sotto sono indicati esempi generici o
specifici di cosa non è proibito durante le competizioni:
1. Antibiotici. Tutti eccetto la penicillina procaina G
2. Antiprotozoi. Come il Marquis e il Navigator
3. Medicinali antiulcera. Come l’Omeprazole la ranitidina, la cimitidina
e il sucralfato.
4. Repellenti per insetti
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5. Antielmintici. Eccetto il Levamisole o il Tetramisole.
6. Fluidi idratanti intravenosi, minimo 10 litri. Nella disciplina del
completo i fludi non possono essere somministrati al cavallo nella
mattina o pomeriggio precedenti l’inizio della gara di cross-country.
7. Vitamine b aminoacidi e elettroliti. Sono sempre stati permessi per
via orale che in molti casi rimane la miglior via di somministrazione.
Tuttavia in alcune circostanze il veterinario potrebbe preferire la
somministrazione in vena o intramuscolare. Se il vostro veterinario
li vuole somministrare iniettandoli, la somministrazione deve essere
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controllata. (ETUE FORM)
8. Altrenogest (regumate). Viene concessa la somministrazione solo
nelle cavalle se la ETUE form 2 è stata presentata opportunamente.
Siate consapevoli del fatto che è considerata una sostanza proibita
nei castroni e negli stalloni.
9. Tutti gli unguenti topici per le ferite che NON contengono corticosteroidi,
anestetici locali o irritanti (come la capsaicina) o altre sostanze proibite.
10. Terapie protettive o ristrutturanti per le giunture. Di questi prodotti
in forma orale (condrotina o glucosamina ecc.) ne è sempre stata
consentita la somministrazione per via orale, che in molti casi è la
via migliore di somministrazione.
Tuttavia in alcuni casi il veterinario preferisce somministrare queste
sostanze per via venosa o intramuscolare. Esempi specifici di medicinali
utilizzati in questo modo sono Legend o Hyonate intravena, Adequan
intramuscolare o Pentosan polisolfato intramuscolare.
Nota: i regolamenti della FEI non consentono la somministrazione
di sostanze intra articolazione.
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MODULI PER LE ESENZIONI
TERAPEUTICHE PER I CAVALLI (ETUE)
Se il vostro cavallo necessita di cure durante o prima di una competizione,
quello che viene somministrato deve essere concordato con il Veterinario
Delegato della FEI presente al concorso, come idoneo per permettere al cavallo di gareggiare senza nessun vantaggio sleale. Se queste cure non vengono concordate può non essere permesso al cavallo di gareggiare o, nel caso
venisse fatto un test, possono essere applicate delle sanzioni punitive.
La FEI List Detection Time è fatta per aiutare le decisioni sulle cure prima
di una competizione.
Di seguito sono elencate copie di moduli importanti che sono utilizzati
durante i concorsi FEI come strumenti per il controllo dei medicamenti.
Non devono essere compilati prima dell’arrivo ad un evento FEI e non hanno
validità se non sono firmati correttamente dagli Officials (Ufficiali di gara)
responsabili. La richiesta di una cura deve essere sempre fatta con gli appropriati moduli elencati qui sotto:
ETUE 1: autorizzazione per cure di emergenza (per esempio include i
medicinali con sostanze proibite durante una competizione o
poco prima di una competizione)
ETUE 2:
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dichiarazione per la somministrazione diAltrenogest (Regumate)
a cavalle che gareggiano in competizioni FEI

FORM 3: autorizzazione per l’uso di medicinali che non sono presenti
nella lista delle sostanze proibite. (fluidi reidratantie antibiotici)

ELECTIVE TESTING FORM 4: modulo di richiesta per l’elective test.
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TEST E PROCEDURE
Quando?
Ogni volta che in concorso da 1 ora prima dell'inizio del primo cavallo
ispezione e termine mezz'ora dopo l'annuncio del risultato finale
dell’ultimo Concorso alla manifestazione.

2 campioni di urina
e sangue
sono raccolti

Campioni
inviati al laboratorio

campione distrutto
entro alcuni mesi
a seconda
delle procedure del
laboratorio, a meno
che prese a OG
o WEG che possono
essere mantenuti
fino a 8 anni

Campione è
NEGATIVO

Campione A
è POSITIVO

Medicinali
ad uso controllato

Procedura
amministrativa
(multa fino
a CHF 15.000)
NO sospetto
(una sola sostanza)
Non per recidivi
Non per
WEG o OG

Sostanze vietate,
DOPING
o farmaci di controllo
in OG o WEG
Sospensione
immediata dell’atleta
dalle competizioni
Richiesta di
analisi campione B,
possibilità di un
laboratorio diverso
Analisi campione B

Tribunale FEI

Udienza
preliminare

Decisione
Tribunale FEI

Possibilità di ricorso
al CAS-TAS
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DEFINIZIONE DI DOPING
(in accordo con la FEI)
Definizione della FEI

È considerata doping la violazione di una o più norme del EAD (Equine Antdoping Rules) le cui regole sono enunciate dall’Articolo 2.1 a quello 2.7;
• Sostanze cocktails o miscugli di sostanze (2 o più sostanze della Prohibited
List) che si ritiene possano modificare la performance del cavallo
• Le sostanze proibite comportano sanzioni maggiori (doping)
• Le sostanze controllate comportano sanzioni minori

• Altre sostanze con una simile struttura chimica e simili alle sostanze
proibite. Questo significa che se la sostanza è chiaramente stata usata
ricercando lo stesso effetto di quanto è sulla lista è de facto sulla lista.
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• Sostanze utilizzate per ipersensibilizzare o desensibilizzare le gambe o
altre parti del corpo. Incluse ma non limitate dalla lista FEI, (visitate
www.feicleansport.org)
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Differenza tra doping e sostanze controllate
Art. 10.2 EADCMR
Art 10.2 interdizione e multe per la presenza, uso o il tentato uso di sostanze
e metodi vietati.
La sanzione imposta per la violazione dell Art 2.1 (presenza di una sostanza
vietata, dei suoi metaboliti o markers), Art 2.2 (uso o tentato uso di una sostanza o metodo vietato) o Art 2.5 (possesso di una sostanza o di un metodo
vietato) possono essere come di seguito elencato a meno che non siano
raggiunte le condizioni (aggravanti o attenuanti) per eliminare, ridurre
o inasprire la sanzione, così come previsto dall’Art 10.4 10.5 o 10.6:
prima violazione 2 anni di sospensione, multa di Franchi Svizzeri 15.000 e
copertura dei costi legali.
Violazioni multiple vedere l’Art 10.7.
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AGGIORNAMENTI DEL 2012
NOZIONI DI BASE DELLA NUOVA PROHIBITED LIST
CHE DEVONO ESSERE CHIARE AI CONCORRENTI
E AI LORO COLLABORATORI.

SOSTANZE PROIBITE
SOPRA LA LINEA (2 ANNI DI SOSPENSIONE)

3. ASPETTI VETERINARI: TERAPIA O DOPING

G

MEDICINALI CONTROLLATI
SOTTO LA LINEA
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3. ASPETTI VETERINARI: TERAPIA O DOPING

H

QUAL È LO SCOPO
DEL FEI LIST GROUP?
Gli esperti del List Group controllano se una sostanza dovrebbe essere
proibita e se, in caso lo dovesse essere, la sostanza deve essere inclusa
nella FEI Prohibited List per le gare FEI.
La scelta è basata sul fatto che il Gruppo ritenga che la sostanza abbia
effetti sul benessere del cavallo o che ne migliori la performance.

I

LA NUOVA FEI PROHIBITED
SUBSTANCE LIST PER IL 2012
• Non permette livelli di NSAIDS durante le competizioni
(ma ovviamente le sostanze continuano ad avere limiti di screening)
• Ha spostato un gruppo di determinate sostanze dalla categoria di proibite
a quella di controllate. Per esempio gli antistaminici.
• Sono stati introdotti limiti di screening più alti per ordenina e isosuprina.
• La soglia dell’acido salicilico si è armonizzata con quanto è stato stabilito
dall’IFHA
(International Federation of Horse Racing Authorities)
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LIVELLO DI SOGLIA PER
L’ACIDO SALICILICO
Il livello di soglia per l’acido salicilico non deve essere superiore ai 750
microgrammi di acido salicilico per millilitro di urina o 6,5 microgrammi
di acido salicilico per milliltro nel plasma (in accordo con il livello/soglia
internazionale adottato da altri regolatori inclusa la IFHA)
PER ESSERE CHIARI

3. ASPETTI VETERINARI: TERAPIA O DOPING

L

• L’acido salicilico non è permesso durante le competizioni.
• Le soglie non consentono livelli in cui il prodotto è efficace.
• Il livello di soglia serve per prevenire risultati positivi causati dai prodotti
alimentari.
• Più chiarezza può essere raggiunta con l’armonizzazione dei regolamenti
fra le differenti nazioni.
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3. ASPETTI VETERINARI: TERAPIA O DOPING

M

COS’È IL VERO DOPING?
• È la differenza tra la volontà di curare e la somministrazione di sostanze che permettono ad un cavallo di gareggiare nonostante non sia pronto
a farlo
• È l’uso di sostanze non terapeutiche o di coercitivi dispositivi meccanici
• L’uso di sostanze mediche deliberatamente utilizzate per alterare la performance del cavallo (per esempio farmaci cardiovascolari).
• L’uso di una categoria di sostanze farmacologiche che modificano il comportamento del cavallo
• L’uso di farmaci non registrati per la terapia equina come gli psicofarmaci (antidepressivi utilizzati nella medicina umana)

N

POTENZIALI PROBLEMI POSSONO ANCHE ACCADERE
DURANTE I CONCORSI A CAUSA DI:
PROBLEMI GENERALI
•
•
•
•
•

Scarso controllo e supervisione delle scuderie.
Scarsa qualità del terreno per la visita veterinaria.
Misure di sicurezza insufficienti per ospitare un grande numero di cavalli, specialmente gli stalloni, durante la visita veterinaria.
Scuderie inadeguate con poca ventilazione e poco drenaggio.
Mancata comunicazione tra lo Chef d’Equipe, i veterinari, i cavalieri, i proprietari, gli ufficiali ecc ecc

PROBLEMI VETERINARI
• La giuria del concorso che ignora le considerazioni dei veterinari sulla condizione di un cavallo da competizione
• Una mancanza dei minimi standard stabiliti durante le visite veterinarie
• L’assenza di un giudice durante la visita veterinaria
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PER UNO SPORT PIÙ PULITO
• Più informazione e formazione non solo per i cavalieri ma anche per gli organizzatori
• Più controlli MPC (miglior quantità e qualità per lo stesso o minor prezzo)
• I veterinari MPC dovrebbero essere presenti dall’inizio alla fine del concorso
• Sono necessari più controlli alle stinchiere, fasce e ai materiali con cui vengono fatte
• Più controlli nelle scuderie e nei campi prova
• I regolamenti della FEI si stanno avvicinando a quelli del WADA per fare
maggior chiarezza
• I regolamenti hanno esteso la categoria di persone responsabili anche ai
cover trainers, ai veterinari, groom ecc ecc
• Sarebbe necessario controllare i cavalli durante l’allenamento a casa
• Sono necessari controlli più sofisticati come la termografia

3. ASPETTI VETERINARI: TERAPIA O DOPING

O

VERSO UNO SPORT PIÙ PULITO
• C’è la necessità di una migliore e maggiore formazione degli ufficiali di
gara inclusi i veterinari
• La necessità di un maggior numero di MCP e box per le cure nelle scuderie
• Sono richiesti più steward con un livello di preparazione più elevato e standardizzato.
• Un uso migliore dei siti web e della tecnologia digitale
• Più sforzi per la formazione e comunicazione con i cavalieri o associazioni
di cavalieri riconosciute dalla FEI (IJRC,IDRC,ERA)
• È chiaro che questo genera dei costi
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3. ASPETTI VETERINARI: TERAPIA O DOPING

P

CONSIGLI PER UNA MAGGIORE
PROTEZIONE DEI NOSTRI CAVALLI
• Dovrebbe esserci un minimo di ore di riposo, dopo l’ultima gara, prima
di lunghi trasporti.
• Non tosare troppo la parte bassa delle gambe.
• Nessuna tosatura dei baffi.
• Miglior gestione degli stalloni durante i concorsi.
• Maggiori controlli sui veterinari privati durante i concorsi e avere la certezza
che questi siano ritenuti responsabili di qualsiasi azione intrapresa.
• Solo i veterinari di squadra dovrebbero essere responsabili e solo loro
dovrebbero decidere ogni cura durante i concorsi.
• Durante un concorso il codice di condotta per il comportamento di tutti
deve definire le responsabilità di ognuno.
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DEFINIZIONE DI DOPING UMANO

(in accordo con il World Anti-doping Code, artiche 1 and 2)

Deﬁnizione del WADA

Articolo 1: deﬁnizione di doping

è definito doping una o più violazioni delle norme anti-doping da Art.1.2
fino a 2.8 del WADA Code.

Articolo 2: violazione delle regole anti-doping
2.1 Presenza di sostanze proibite o di loro metaboliti nei campioni dell’atleta
2.2 Uso o tentato uso da parte di un atleta di una sostanza o di un metodo proibito.
2.3 Rifiuto o mancata giustificazione, di presentarsi alla raccolta del
campione dopo la notifica, o eludere in altro modo la raccolta dei
campioni.
2.4 Violazione delle prescrizioni applicabili per quanto riguarda la disponibilità dell’atleta per l’Out of Competition Test.
2.5 Manomissione o tentativo di manomissione di qualsiasi parte del
Controllo Anti-doping.
2.6 Possesso di sostanze vietate o esercizio di metodi proibiti.
2.7 Commercio o tentato commercio di ogni sostanza vietata o di metodi
proibiti.
2.8 Somministrazione o tentata somministrazione a un atleta, in gara o
Out of Competition, di qualsiasi metodo vietato o sostanza proibita,
compresa l’assistenza, l’incoraggiamento, il favoreggiamento, la
complicità, la copertura fino o qualsiasi altro tipo di complicità che
riguardino una regola anti-doping, una violazione o ogni tentativo
di violazione delle regole antidoping.

3. ASPETTI VETERINARI: TERAPIA O DOPING

Q
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3. ASPETTI VETERINARI: TERAPIA O DOPING

R

DI COSA HA BISOGNO UNO SPORT PULITO
• Più responsabilità ovunque da parte di tutti
• Comportamenti meno amatoriali e più professionali
a beneficio dell’intero sport
• Più educazione, formazione e volontà di rendere
le informazioni disponibili più facilmente e ovunque
• Più protezione del cavallo significa uno sport di maggiore
qualità e successo!
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3. ASPETTI VETERINARI: TERAPIA O DOPING
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4

ASPETTI LEGALI
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4. ASPETTI LEGALI: CHIARIFICAZIONI - DEFINIZIONE DELLA PERSONA RESPONSABILE (PR)

86

4.1

CHIARIFICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizioni
Tribunale FEI
Comitato Arbitrale dello Sport (CAS)
L'autorità dello Stato (il Tribunale Civile)
L'authority per l'indipendenza dello sport
Conflitti fra CAS e autorità dello Stato
Responsabilità civile degli atleti
Il cavallo e la legge
4.2

DEFINIZIONE DELLA PERSONA
RESPONSABILE (PR)
La persona responsabile rimane il cavaliere, il volteggiatore o il driver
del cavallo. Il concetto di corresponsabile è contemplato da:
1) Art. 118.3 del Regolamento Generale
La persona responsabile sarà chi cavalca, volteggia o conduce il cavallo
durante l'evento, ma anche il proprietario ed altro personale di supporto, inclusi, ma non limitati a grooms e veterinari, possono essere
ritenute corresponsabili se presenti all'evento o abbiano preso decisioni

rilevanti riguardo il cavallo. Nel volteggio sarà ritenuto corresponsabile il “longeur”.
2) Art. 1006 del Regolamento Veterinario, 12a edizione in vigore dal
5 Aprile 2010
1. Per la definizione di Persona Responsabile fare riferimento al corrente
Regolamento EADCM; la Persona Responsabile sarà non solo il
concorrente che monti o conduca il cavallo durante un evento, ma può
anche esserlo il proprietario ed altro personale di supporto incluso e
non limitato ai grooms.
3) Viene introdotta la corresponsabilità del personale di supporto come
nuovo concetto indipendente (responsabilità indiretta). Fare riferimento
al corrente Regolamento EADCM:
L’introduzione del Personale di Supporto in questi Regolamenti non è del
tutto nuova, in quanto il Regolamento Generale della FEI ha sempre
previsto l’opportunità di includere una Ulteriore Persona Responsabile
nella gestione di un caso, dove i fatti e le circostanze abbiano assicurato
il coinvolgimento di detta Persona. L’inserimento, e la moderata estensione di questo concetto tra i nuovi Regolamenti, è stato apportato al fine
di assicurare la responsabilità oggettiva di tutti partecipanti agli Sport
Equestri, che violino i regolamenti EADCM. È fondamentale sottolineare che l’inclusione del Personale di Supporto non è stata concepita per
sminuire o non perseguire le violazioni della Persona Responsabile.
La Persona Responsabile rimane ugualmente perseguibile e comunque
sanzionabile, per le violazioni degli EADMC. Dove appropriato, e solo
quando le circostanze specifiche dei fatti lo giustifichino, il Personale
di Supporto sarà congiuntamente responsabile.
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CONSEGUENZE
I tribunali nazionali

Salvaguardano il legittimo interesse individuale
ed il diritto dei singoli soggetti.
Questo significa che gli atleti avranno sempre l'opportunità di fare riferimento
alla giurisdizione ordinaria, ma l'IJRC consiglia fervidamente loro di
accettare le decisioni della giustizia sportiva per quel che concerne la
materia dello sport.
4.4

PROBLEMATICHE PARTICOLARI
•
•
•
•

4. ASPETTI LEGALI: CONSEGUENZE - PROBLEMATICHE PARTICOLARI

4.3

Minori (Junior e cavalieri pony)
Privacy
Abuso di potere
Responsabilità civile del cavaliere
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4. ASPETTI LEGALI: IL TRIBUNALE DELLA FEI
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4.5

IL TRIBUNALE DELLA FEI
Il Tribunale della FEI è costituito da sette legali volontari provenienti
da tutto il mondo e che sono stati eletti dall'Assemblea Generale per
svolgere questa importante funzione decisionale all'interno della FEI.
Il Tribunale FEI valuta il materiale probatorio presentato in osservanza
del regolamento EADCM (ma anche altre tipologie di casi) e matura
una decisione. Solitamente nei casi che rientrano nella sezione EAD del
regolamento i componenti del Tribunale sono tre, che scendono a uno nel
caso si tratti di violazioni ECM.
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4. ASPETTI LEGALI: IL TRIBUNALE DELLA FEI

4.5

PROCEDURA
Procedura del Tribunale FEI
In caso di violazione delle ERMC

Violazione EAD

(Caso Equine Anti Doping)

(Equine Rules Medication Control)

Il campione B
confermato

Il tribunale FEI
si costituisce
con 3 giudici

Proposta di una procedura
amministrativa
NON in caso di doping e
NON applicabile in caso di recidiva

La Persona
Responsabile
può fornire una
spiegazione
(di persona o via telefono)

La Persona
Responsabile accetta
la sanzione
Chiusura del caso

I membri del tribunale
riceveranno delle
deposizioni scritte
de facto o de jure

La Persona
Responsabile
non accetta
la sanzione

Il caso viene
sottoposto
al Tribunale FEI

La Persona
Responsabile
non chiede udienza

La persona Responsabile chiede di
essere ascoltata (di persona o conference call)
e può disporre di assistenza legale, testimonianze,
e deposizioni da parte di esperti

Il tribunale FEI
emette la decisione
finale per iscritto

La Persona
Responsabile
può appellarsi al CAS
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4. ASPETTI LEGALI: IL TRIBUNALE DELLA FEI

4.5

Sanzioni
Ci sono quattro possibili livelli di sanzione in caso di violazione del regolamento EADCM.

1. Squalifica: Il binomio cavallo/cavaliere verrà squalificato automaticamente dalla competizione in questione ed eventuali medaglie, premi, denaro, ecc. devono essere restituiti al comitato organizzatore. Inoltre il
Tribunale FEI avrà discrezione di squalificare la Persona Responsabile e/o
il cavallo da altre competizioni facenti parte dello stesso evento anche se
separatamente (es. l'atleta o il cavallo hanno partecipato con altri cavalli o
atleti) o da altri eventi successivi a quello in cui è stato prelevato il campione. La squalifica sarà poi determinata dal Tribunale FEI sulla base
degli elementi presentati nello svolgersi della trattazione del caso.

2. Ineleggibilità: in caso di sostanze proibite, il periodo di ineleggibilità
(più comunemente noto come sospensione) sarà di minimo due anni.
Questo è in linea con il codice dell'Agenzia Mondiale Anti-Doping per gli
atleti umani e rappresenta un cambiamento rispetto al precedente regolamento
che stabiliva la sanzione in un massimo di due anni.
Questi due anni di sospensione possono essere ridotti solo nel caso che la
Persona Responsabile possa dimostrare di non essere in fallo o non sia stata
dimostrata una grave colpa o negligenza. Per i medicinali controllati invece,
il periodo di ineleggibilità è stabilito fino a due anni sulla base di quanto
emerso durante la trattazione del caso e delle spiegazioni fornite dalla Persona
Responsabile.
3. Multa: per le violazioni relative a sostanze proibite, la multa è fissata in
15.000 CHF a meno che la correttezza non detti altrimenti e 15.000 CHF
per quelle riguardanti invece i medicinali controllati; per il traffico di
sostanze doppanti è comminata una sanzione di 25.000 CHF.
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4. Costi: il Tribunale FEI può di norma richiedere alla Persona Responsabile la partecipazione alle spese legali sostenute per il procedimento.
La Persona Responsabile deve anche risarcire i costi relativi all'esame
del campione B se i test confermano quelli del campione A.

10.7 Violazioni multiple

In caso di recidiva

10.7.1 Seconda violazione alle regole EAD
Per una seconda violazione del regolamento EAD, il periodo di Sospensione dovrà essere aumentato dal Collegio Giudicante, prendendo in
considerazione le rispettive gravità di entrambe le violazioni del EAD
Rule contemplate e le circostanze del caso particolare. In ogni caso il periodo
di Sospensione dovrà essere un minimo di otto (8) anni, fino alla Sospensione a Vita se, in alternativa, (i) entrambe le violazioni del EAD Rule erano
o sarebbero state sanzionate con una sanzione standard di due (2) ai sensi
dell’Art. 10.2 o 10.3.1, o (ii) almeno una delle due violazioni del EAD Rule
era o sarebbe stata sanzionata da una sanzione appesantita ai sensi dell’Art.
10.6 o da una sanzione ai sensi dell’Art. 10.3.2. In tutti gli altri casi, il periodo
di Sospensione dovrà ricadere nel lasso di tempo compreso tra uno (1) e otto
(8) anni.
Quando una Persona Responsabile, o un membro del proprio Personale
di Supporto è accusata di aver commesso una violazione del EAD Rule
dopo aver commesso una violazione del ECM Rule, questo può essere
considerato come fattore determinante circostanze aggravanti ai sensi
dell’Art. 10.6 di cui sopra.

4. ASPETTI LEGALI: IL TRIBUNALE DELLA FEI

4.5
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4. ASPETTI LEGALI: IL TRIBUNALE DELLO SPORT DI LOSANNA

4.6

IL TRIBUNALE DELLO SPORT DI LOSANNA
1) COS'È LA CORTE PER L'ARBITRATO SPORTIVO?
Il Comitato Arbitrale dello Sport (CAS) è un'istituzione indipendente da
qualsivoglia organizzazione sportiva che fornisce un servizio volto a facilitare la risoluzione di dispute legate allo sport mediante l'arbitrato o la
mediazione attraverso una delle regole procedurali adattate alle specifiche
necessità del mondo dello sport.
Il CAS è stato fondato nel 1984 ed è posto sotto la giurisdizione amministrativa e finanziaria del Consiglio Internazionale di Arbitrato in materia di
Sport (CIAS). Il CAS ha circa 300 arbitri provenienti da 87 paesi, scelti per
la loro conoscenza specifica in campo di arbitrato e leggi sportive e che ogni
anno registra circa 200 casi.
2) QUAL'È IL RUOLO DEL CAS?
Il ruolo del CAS è quello di risolvere le dispute legali in campo sportivo
attraverso l'arbitrato. Lo fa pronunciando dei lodi arbitrali che hanno la
stessa valenza dei giudizi emessi dalle corti ordinarie.
Può anche aiutare le parti a risolvere le loro dispute in modo amichevole
attraverso la mediazione quando tale procedura sia consentita. Oltre a
questo il CAS fornisce consulenze inerenti alle questioni legali correlate
allo sport. Infine il CAS imposta dei tribunali non permanenti così come
accade per i Giochi Olimpici, quelli del Commonwealth ed altri eventi
importanti similari. Per tenere conto delle circostanze di tali eventi vengono
di volta in volta stabilite particolari regole procedurali.
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3) CHE TIPO DI DISPUTE POSSONO VENIRE SOTTOPOSTE
AL CAS?
Tutti quei casi che siano direttamente o indirettamente legate allo sport.
Possono essercene di natura commerciale (es. relative ad un contratto
di sponsorizzazione) o disciplinare a seguito di provvedimenti presi da
un ente sportivo (es. casi di doping).
4) IN CHE CIRCOSTANZE INTERVIENE IL CAS?
Per sottoporre una disputa al collegio arbitrale del CAS, è necessario che le
parti sottoscrivano un accordo. Tale accordo può essere valido solo per una
specifica disputa, venire inserito in un contratto o nello statuto di un organismo sportivo. Le parti possono accordarsi preventivamente per sottoporre ogni
futura disputa al CAS o ricorrere a questo ogni qualvolta ne sorga una.
5) QUALI SONO LE PROCEDURE DEL CAS?

4. ASPETTI LEGALI: IL TRIBUNALE DELLO SPORT DI LOSANNA

4.6

Per le dispute risultanti da relazioni o torti relativi a contratti sono applicabili
sia la procedura normale di arbitrato che la conciliazione. Per quelle scaturite da decisioni prese all'interno delle organizzazioni sportive è lecito
appellarsi all’arbitrato. Infine è prevista una procedura di consultazione
che consente a determinate organizzazioni di richiedere un parere al CAS,
anche in assenza di dispute, su qualsivoglia aspetto legale concernente la
pratica o lo sviluppo dello sport o di ogni attività ad esso correlata.
Tale parere non è assimilabile ad un lodo e non è vincolante.
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4.6

6) QUALE LEGISLAZIONE APPLICANO GLI ARBITRI?
Nel contesto dell'arbitrato ordinario, le parti sono libere di concordare
sulla legislazione applicabile in merito alla disputa; e non si raggiungesse
l'accordo verrebbe applicata la legislazione Svizzera.
Nel contesto dell'appello procedurale, il collegio arbitrale decreta sulla base
delle regole dell'organismo interessato dall'appello e, in via sussidiaria, la
legislazione del paese dove l'organismo è domiciliato. La procedura è invece
governata dal codice degli arbitrati relativi allo sport.
7) QUAL È LO SCOPO DI UN LODO PRONUNCIATO DAL CAS?
Un lodo emesso dal CAS ha valore definitivo e vincolante per le parti dal
momento in cui viene comunicato.
In particolare può essere eseguito in accordo con la Convenzione di New
York sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali firmata da oltre
125 paesi.
8) È POSSIBILE RICORRERE CONTRO UN LODO DEL CAS?
Il ricorso in giudizio presso il Tribunale Federale Svizzero è consentito
in un numero molto limitato di casi quali la mancanza di giurisdizione, la
violazione di elementi procedurali (es. la violazione del diritto ad processo
equo) o all'incompatibilità con l'ordine pubblico.
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LA MEDIAZIONE DEL CAS
1) COS'È LA CONCILIAZIONE DEL CAS?
È una procedura attraverso la quale le parti cercano, con l'aiuto di una
terza persona chiamata conciliatore, di trovare una soluzione amichevole
alla loro disputa. Si distingue dall'arbitrato essenzialmente per la sua natura
informale, per il controllo del procedimento affidato alle parti e l'assenza di
esecutività degli accordi sottoscritti dalle parti.
La mediazione può avvenire a seguito di una clausola contrattuale o da
un accordo separato una volta che sia sorta la disputa (vedere sotto).

4. ASPETTI LEGALI: LA MEDIAZIONE DEL CAS

4.7

2) QUAL È IL VANTAGGIO DERIVANTE DALLA PROCEDURA
DI CONCILIAZIONE DEL CAS?
Prima di tutto che è adattata allo sport. La conciliazione è una via alternativa di risolvere le dispute che ha prodotto risultati convincenti in tutti
i paesi dove viene applicata. La sua introduzione nel mondo dello sport
è un'innovazione importante in quanto costituisce un'estensione naturale da
e per la protezione delle norme che disciplinano il fair play e lo spirito di
comprensione.
Scegliere dei conciliatori specializzati nello sport e nella mediazione
contribuisce a trovare soluzioni concrete alle dispute offrendo delle soluzioni
in linea con il contesto sportivo.
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4. ASPETTI LEGALI: LA MEDIAZIONE DEL CAS

4.7

È semplice e flessibile
La procedura di conciliazione è informale. In linea di principio le parti
scelgono il loro conciliatore di comune accordo e stabiliscono le regole
secondo le quali la procedura deve essere conclusa.
È veloce
La procedura di conciliazione normalmente si conclude entro i novanta
giorni successivi all'inoltro della richiesta. Un'estensione dei termini può
essere autorizzata dal Presidente del CAS per validi motivi. La ridotta finestra temporale intende evitare le tattiche volte a temporeggiare di una parte
che agisce in cattiva fede. Inoltre il fatto che la conciliazione e l'arbitrato
ricadano sotto la stessa giurisdizione consente di muovere dall'una all'altro in
caso di mancato accordo, con chiari vantaggi in termini di risparmio di tempo,
espletamento di ulteriori formalità, ecc.
È confidenziale
Le parti, il conciliatore e chiunque altro sia interessato al procedimento,
sono vincolate ad uno stretto riserbo. Nessuna delle informazioni derivate
dal processo può essere utilizzata da un'altro ente arbitrale o giudicante,
fatte salve le disposizioni di legge.
Solo la composizione può essere portata davanti a uno di questi enti nel
caso una delle due parti non rispetti gli impegni presi
È poco costoso
Uno degli obiettivi del CAS è quello di rendere disponibile ai membri della
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famiglia sportiva internazionale uno strumento per risolvere eventuali
dispute che non sia solo veloce, ma anche poco costoso. Nel contesto
della conciliazione le parti pagano i costi ed i compensi del conciliatore
(calcolate secondo le tabelle del CAS) e parte di quelli del CAS e diritti
amministrativi (questi ultimi due fissati in 500 CHF per parte).
3) CHE TIPO DI DISPUTE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE
AL CAS PER LA CONCILIAZIONE?
La mediazione può essere richiesta solo per dispute relative alla procedura
ordinaria del CAS.

4. ASPETTI LEGALI: LA MEDIAZIONE DEL CAS

4.7

Sono quindi escluse:
- dispute riguardanti casi riguardanti la disciplina
- casi di doping
- dispute che sorgono da decisioni prese da organismi sportivi quali un
NOC o una Federazione sportiva nazionale o internazionale.
Le controversie sottoposte per la conciliazione devono essere relative
allo sport (es. sponsorizzazioni sportive, ecc.)
4) CHI PUÒ RICHIEDERE LA CONCILIAZIONE DEL CAS?
Può ricorrere alla conciliazione del CAS ogni persona fisica o giuridica
che abbia diritto ad effettuare transazioni legali. Questo rimedio legale
è quindi disponibile agli atleti, ai club, alle associazioni sportive o alle
federazioni, agli organizzatori di eventi sportivi, agli sponsor, alle società
radiotelevisive, ecc.
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4. ASPETTI LEGALI: LA MEDIAZIONE DEL CAS - LA FEI E LA LEGISLAZIONE SVIZZERA
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4.8

LA FEI E LA LEGISLAZIONE SVIZZERA
La FEI è un ente di diritto svizzero.
Le associazioni sono autorizzate ad auto regolamentarsi.
La FEI ha introdotto il Tribunale FEI (Art. 34.1 dello Statuto FEI, Art. 7
EADMC).
La creazione di un proprio ordinamento giuridico all'interno di un'associazione è consentito dalla legge fino a quando le decisioni finali di tali
enti possono essere riviste da un giudice o da un tribunale indipendente
di arbitrato (Art.75 del Codice civile svizzero).

AWARENESS_2012_italiano_ok_def:Layout117-05-20129:37Pagina99

GERARCHIA DELLE CORTI

Tribunale Federale
Svizzero

Corte di Giustizia
Europea

CAS

Tribunale Regionale
o di Stato

Tribunale cantonale
Svizzero

Commissione specifica
della Federazione
nazionale

Stato di residenza della
controparte o nel luogo
di un evento specifico
o la sede legale di una
Federazione Nazionale

Tribunale FEI

o

Corte
dei Diritti Umani

4. ASPETTI LEGALI: GERARCHIA DELLE CORTI

4.9
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4. ASPETTI LEGALI: LA FEDERAZIONE NAZIONALE E LE LEGGI - ESSERE CONSAPEVOLI

4.10

LAFEDERAZIONE NAZIONALE E LALEGGE
La Federazione Nazionale deve ottemperare alla disciplina ed alle regolamentazioni della FEI per ciò che concerne gli eventi Nazionali.
Le Federazioni Nazionali hanno scelto diverse soluzioni.
Ci si attende che le Federazioni Nazionali coordino le proprie pratiche
legali in accordo con le politiche FEI
4.11

ESSERE CONSAPEVOLI
Supponiamo che sia stata comminata una squalifica provvisoria e la Persona
Responsabile abbia bisogno di ottenere una ammissione provvisoria
in determinate competizioni: può provare ad ottenerla ricorrendo alla
magistratura ordinaria (vedere l'Art. 13 del codice di diritto privato
internazionale svizzero). Tali situazioni provvisorie sono regolate dai
codici di procedura dei rispettivi paesi.

La FEI non è favorevole all’ammissione provvisoria della persona
responsabile quando questa è temporaneamente sospesa, secondo il
regolamento FEI.
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Il potere delle corti ordinarie di prendere misure provvisorie rimarrà e potrà continuare
a porsi in contrasto con il sistema giudicante delle organizzazioni sportive.

4. ASPETTI LEGALI: CONCLUSIONI

Conclusioni
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C O N O S C E R E L E R E G O L E P E R U N O S P O RT C O R R E T TO
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5

COMUNICAZIONE
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5. COMUNICAZIONE

“

Abbiamo già esaminato
i problemi veterinari, tecnici e le diverse normative.
Non dobbiamo però dimenticare
i problemi politici e di immagine pubblica.

104

“

È importante che questi punti
siano considerati tutti insieme.
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1
°

5. COMUNICAZIONE: ERRORI DA EVITARE

5.1

ERRORI DA EVITARE
Adottare un atteggiamento tipo:

“Dobbiamo mostrare di aver fatto qualche cosa”

è sbagliato per le seguenti ragioni:
A. L’opinione pubblica e gli atleti debbono essere rassicurati
B. Sono necessari: fermezza, mostrare un saldo punto di vista, assieme
ad un chiaro e moderato modo di ragionare
C. Non ci debbono essere reazioni isteriche poiché questo atteggiamento
promuove un unico chiaro messaggio: sono tutti colpevoli.
Se non si ha una condotta stabile e costante, il messaggio trasmesso sarà:
1.
2.
3.
4.

Non sanno cosa fare
Sono in panico
Sono tutti responsabili
Non sono in grado di gestire la situazione

“È un disastro, non ce lo saremmo mai aspettati,
abbiamo fatto del nostro meglio per evitarlo.”

Il messaggio trasmesso è:
1. Sono in panico
2. Non sanno come gestirlo
3. Stanno nascondendo qualcosa

Il risultato sarà che tutti verranno considerati come criminali.

2

°
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5. COMUNICAZIONE: PRIME COSE DA CONSIDERARE - GESTIONE DI UNA CRISI

5.2

PRIME COSE DA CONSIDERARE
È chiaro che il problema dei media diventa una priorità.
Prime cose da considerare in un caso simile a quello successo ad un
evento importante come le Olimpiadi:
• Chi è il portavoce?
• In che modo i media devono essere informati?
• Cosa va detto?
Una preparazione professionale in un caso simile è fondamentale.
La gestione di un momento di crisi è esattamente lo stesso in politica,
nell’economia o in vari casi di catastrofi.
5.3

GESTIONE DI UNA CRISI
Normalmente le organizzazioni fanno capo a professionisti esperti i quali
sono capaci di gestire le situazioni critiche e sanno:
•
•
•
•
•

Quali misure vanno adottate
Come gestire una conferenza stampa
Come preparare le interviste e con chi
Come mantenere contatti con i maggiori o più autorevoli giornali
Come prevedere e gestire l’ulteriore sviluppo di una situazione in
base alle informazioni a disposizione
È importante adottare una linea comune
e mantenere uno stesso tono in ogni situazione.
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Più importante e credibile è la persona che fornisce le informazioni, più
la credibilità generale aumenta..
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5. COMUNICAZIONE
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5. COMUNICAZIONE: PREPARAZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE DI UNA CONFERENZA STAMPA

108

5.4

PREPARAZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE
DI UNA CONFERENZA STAMPA
Gli argomenti e le possibili conseguenti domande devono essere preparati in precedenza. Probabili temi possono essere:
•

Doping

•

Grave incidente ad un cavaliere

•

Grave incidente o morte di un cavallo

•

Malattia infettiva in una scuderia

•

Errori di distribuzione delle medaglie

•

Altro
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5. COMUNICAZIONE: LINEA DI CONDOTTA

5.5

LINEA DI CONDOTTA
È necessario avere una presenza e una linea di condotta chiara e lineare. Bisogna agire, non reagire. Ecco la corretta definizione:
“Sì, c’è un problema. Appena possibile, una volta sentiti i testimoni e completate le indagini, saranno fornite ulteriori informazioni.
Il nostro principale obiettivo è di predisporre le misure eque e necessarie commisurate all’illecito,
sempre ammesso che un illecito sia stato commesso.”
È essenziale saper prevedere le possibili domande e trovare un’intesa su chi e cosa si debba rispondere.

109
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5. COMUNICAZIONE: INTERVISTE

5.6

INTERVISTE
Come comportarsi in una intervista:
Fare dichiarazioni attente e precise (in caso di interviste televisive bisogna
considerare che spesso il tempo a disposizione è poco e che le interviste
possono essere tagliate, a meno che non si tratti di interviste in diretta).
È meglio dare dichiarazioni scritte tramite comunicato stampa.
In casi reali è consigliabile adottare la seguente politica:
Obiettivi:

1. Fare una dichiarazione chiara e comprensibile
a. Presentazione chiara del problema
b. Esposizione chiara e comprensibile delle circostanze
c. Esposizione chiara e comprensibile degli aspetti legali
2. Mantenere una linea coerente
3. Mostrare abilità professionale
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L’ADDETTO STAMPA

•

È un professionista ed ha esperienza (con i media e con lo sport)

•

Mantiene buone relazioni con i media ed è credibile

•

È capace di dare un’immagine positiva del nostro sport

•

Deve essere stato informato in modo corretto dalle persone coinvolte

(dovrebbe possibilmente mantenere un comportamento obiettivo)

5.8

AGIRE IN MODO CHIARO E LUCIDO
I manager:
• Sono moderati ma decisi
• Non devono andare in panico
• Devono sempre rimanere lucidi
• Devono sempre dare l’impressione di saper gestire la situazione
• Sono previdenti e sempre consapevoli delle conseguenze del loro agire

5. COMUNICAZIONE: L’ADDETTO STAMPA - AGIRE IN MODO CHIARO E LUCIDO

5.7

Devono essere adeguatamente informati dall’addetto stampa e dai consiglieri
e devono essere in grado di riconoscere le possibili relazioni tra i vari gruppi
(sponsor, media e atleti).
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5. COMUNICAZIONE: L’ATLETA

5.9

L’ATLETA
Dal punto di vista dell’atleta

•
•
•
•

•
•

112

È fondamentale che le parti coinvolte collaborino più intensamente
È consigliabile che l’atleta non si preseti da solo ad una conferenza stampa
L’atleta deve comprendere che non deve agire da solo e senza l’aiuto
delle persone coinvolte
L’atleta deve essere consapevole che, in una tale situazione, senza
una adeguata preparazione e consulenza, potrebbe nuocere in modo
irreparabile non solo a se stesso ma anche alla sua carriera ed allo
sport in generale
Non c’è nulla di peggio che mostrare al pubblico divergenze d’opinione
Anche l’atleta deve cercare di reagire in modo intelligente e obiettivo.
Non deve pensare solo a se stesso ma anche allo sport ed alla sua
immagine verso l’esterno.
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5. COMUNICAZIONE: L’ATLETA

“

Non agire da solo.
È fondamentale che le persone coinvolte lavorino costantemente insieme.
Il modo di agire deve sempre essere chiaro e conciso.
Se possibile gli atleti non devono mai affrontare i media da soli.
Prima di prendere una decisione devono essere considerate
tutte le possibili conseguenze.
113
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