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Oggetto, La sua lettera del 17 novembre 2017 

Gentile Presidente Ralao, 

Grazie per la sua lettera e per le informazioni fornite che abbiamo letto con attenzione. 

La FEI apprezza il lavoro che la WAWE compie nel promuovere l’equitazione a livello internazionale e nello 

specifico nella disciplina di Working Equitation. 

Lo sviluppo delle discipline equestri è un’impresa molto impegnativa che richiede l’investimento di risorse 

significative sia a livello personale che materiale per poter raggiungere gli obiettivi desiderati. Nel caso 

particolare delle nostre organizzazioni, dove i cavalli sono coinvolti, non possiamo perdere di vista le sfide 

continue che ne emergono ed il benessere dei cavalli deve essere la cosa fondamentale in tutte le nostre 

attività. 

Dalla vostra lettera crediamo che voi richiediate alla FEI DI: 

1. Riconoscere la Working Equitation come una disciplina FEI;   

2. 2) Formalizzare un protocollo di intesa con la vostra organizzazione. 

Per quanto riguarda il primo punto, vi preghiamo di notare che la ragione per cui ci è voluto del 

tempo prima di rispondervi è perché dopo aver ricevuto la vostra lettera abbiamo valutato e 

analizzato la vostra richiesta conformemente al processo decisionale dalla FEI. Alla fine la richiesta è 

stata sottoposta al FEI Bureau (Ufficio Fei), il corpo all’interno della FEI responsabile della 

definizione della strategia generale, del business e della politica sportiva. In tal senso, vi informiamo 

che il FEI Bureau ha recentemente deciso che il riconoscimento di nuove discipline equestri per il 

momento non è parte dell’agenda FEI. Di conseguenza,  non possiamo accogliere la vostra richiesta. 

Per quanto riguarda la vostra seconda richiesta di “lavorare in un protocollo di intesa”, la FEI utilizza 

i MOU per definire i propri rapporti con le parti interessate. I MOU coprono questioni universali, 

quale il riconoscimento FEI, le Regole ei Regolamenti FEI, il benessere dei cavalli, il codice etico, 

l’impegno a processi democratici, consulenze, l’Assemblea Generale della FEI, gli sport FEI, Forum e 

meeting, la legge governante, la risoluzione delle dispute, la comunicazione e l’implementazione.  
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In questo senso la FEI nel Luglio 2017 ha firmato un MOU con la Federazione Internazionale del 

Turismo Equestre (FITE) nel quale la FEI riconosce la FITE come l’unica associazione responsabile 

della promozione del turismo equestre, del regolamento e dell’organizzazione delle gare del 

turismo equestre montato e guidato, delle gare TREC sia montate che guidate, del pascolo o 

working equitation e altri tipi di attività di svago equine come definite dall’Assemblea generale della 

FITE. 

 

Conseguentemente a quanto sopra la FEI non è in una posizione di formalizzare una relazione con 

la WAWE con un MOU in quanto abbiamo già riconosciuto la FITE quale l’ente responsabile della 

working equitation. 

 

Detto questo, la FEI sarà lieta di poter collaborare anche con la WAWE ma in virtù del nostro 

rapporto esistente con la FITE, il loro coinvolgimento rappresenta un pre-requisito. Vi invitiamo 

dunque a contattare la FITE per cercare di approfondire come una tale collaborazione potrebbe 

funzionare nella pratica. Rimaniamo in attesa di conoscere i risultati della vostra discussione con la 

FITE. 

 Infine, vorrei ringraziarvi per il vostro invito ai Campionati Mondiali di Monaco , Germania,  dal 10 

al 13 Maggio che purtroppo devo declinare in quanto non sarò disponibile in quei giorni. 

 

Spero che questa lettera risponda a tutte le vostre domande e le porgo cordiali saluti. 

 

 

 


