DIPARTIMENTO INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI ED
EQUITAZIONE PER DISABILI
Come ormai noto, con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
stipulato in data 25 Marzo 2015 sono state emanate le “Linee guida nazionali per gli Interventi Assistititi
con gli Animali (IAA)” con l’obiettivo di “garantire corrette modalità di svolgimento degli IAA al fine di
tutelare la salute dell’utente e il benessere dell’animale impiegato”.
Come precisato nelle Linee guida stesse, l’ambito di applicazione della normativa è rivolto al settore
sanitario e, precisamente, alle “iniziative che prevedono l’impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi,
educativi e ludico-ricreativi”.
Sono escluse dal campo di applicazione delle Linee Guida le attività sportive, che restano di competenza
delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI.
A seguito del nuovo assetto delineatosi, la Fitetrec-Ante ha provveduto alla riorganizzazione del
Dipartimento Interventi Assistiti con Animali ed Equitazione per Disabili, disciplinando le attività dei due
settori, sanitario e sportivo, e prevedendo per entrambi idonee coperture assicurative, al fine di
promuovere la pratica delle attività sanitarie e di quelle sportive nel rispetto della normativa attualmente
vigente.
Il Dipartimento Interventi Assistiti con Animali ed Equitazione per Disabili (di seguito IAA / EpD), pertanto,
dal 2018 è organizzato come indicato nello schema riportato di seguito.
Per quanto concerne informazioni e documentazione, nella sezione Formazione Equitazione per Disabili
del sito nazionale (http://fitetrec-ante.it/formazione/item/21-formazione-equitazione-per-disabili.html) è
possibile reperire:
- regolamenti generali con la descrizione delle attività e delle forme di tesseramento;
- percorsi formativi;
- schede per domanda di associazione dei Centri che intendono praticare tali attività;
- regolamenti delle discipline sportive;
- normativa e altri documenti utili.
La Federazione provvede, inoltre, ad inviare periodicamente delle Newsletter ai Centri e ai Tecnici IAA/Epd
per fornire aggiornamenti in merito alle novità di interesse per il settore.
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CONTATTI
Tutte le comunicazioni ufficiali andranno inviate ai seguenti indirizzi:
iaa@fitetrec-ante.it – per il settore sanitario
epd@fitetrec-ante.it – per il settore sportivo
Contatti Referenti
Monica Campione: 3316134438 - monica.campione@fitetrec-ante.it
Claudia Marzi: 3293480411 - claudia.marzi@fitetrec-ante.it
Angela Ravaioli: 3485635302 - angela.ravaioli@fitetrec-ante.it

