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              REGOLAMENTO VETERINARIO 

                          FITETREC – ANTE 

 
Il servizio veterinario della FITETREC - ANTE assicura lo svolgimento delle diverse attività 

veterinarie di interesse della Federazione e precisamente: 

1) di assistenza e cura dei cavalli partecipanti a manifestazioni svolte sotto l’egida della 

Federazione; 

2) di contributo alla tutela del benessere animale e prevenzione dei maltrattamenti nel rispetto delle 

norme nazionali; 

3) di controllo del rispetto del presente regolamento veterinario. 

Le attività relative al terzo punto presuppongono la conoscenza da parte del veterinario dei 

regolamenti federali ed un costante aggiornamento circa le eventuali variazioni dello stesso. 

Conseguentemente un  veterinario che intenda operare in ambito federale deve rendersi disponibile 

ad effettuare giornate di aggiornamento su proposta della Commissione Veterinaria Centrale 

FITETREC ANTE. 

Per far parte del servizio veterinario della FITETREC – ANTE il veterinario dovrà inoltrare 

domanda di richiesta  al Comitato Regionale  competente per essere inserito nell’elenco dei 

veterinari  fiduciari della Federazione (vedi paragrafo 3). 

 

1. ORGANIZZAZIONE VETERINARIA FITETREC ANTE 

 

E’ composta da: 

- Commissione Veterinaria Centrale; 

- Commissione Veterinaria Regionale. 

 

a. La Commissione Veterinaria Centrale 

 

E’ il massimo organismo propositivo e consultivo del Presidente Federale e del Consiglio Federale 

per gli aspetti veterinari. 

I componenti la Commissione veterinaria sono individuati dal Consiglio Federale e nominati con 

apposita delibera. La Commissione può proporre l’ampliamento del numero dei membri ed il 

coinvolgimento di collaboratori esterni in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie con 

particolare riferimento a rappresentanti degli ordini professionali, del mondo universitario e 

dell’organizzazione sanitaria nazionale. 

La Commissione oltre al ruolo di consulenza tecnica verso il Consiglio Federale: 

- assicura i contatti con la FITE o con altri organismi internazionali per gli aspetti veterinari; 

- tiene il contatto con l’organizzazione veterinaria periferica; 

- assicura il coordinamento delle attività veterinarie nelle diverse discipline di competenza 

FITETREC ANTE; 

- coordina il servizio di accertamenti antidoping per le competizioni Nazionali; 

- aggiorna l’albo nazionale dei veterinari fiduciari; 
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- coordina l’ aggiornamento dei veterinari fiduciari; 

- organizza seminari o congressi riservati ai veterinari fiduciari;  

- offre la consulenza veterinaria ai Responsabili di disciplina; 

- propone al Consiglio Federale il veterinario di squadra responsabile per le competizioni Ufficiali e 

non; 

- propone  l’effettuazione di interventi diagnostici e clinico-ematologici su cavalli impegnati nei 

diversi settori. 

 

b. Il Presidente 

 

E’ nominato dal Consiglio Federale con apposita delibera. 

Ha il compito di: 

- essere referente tra Commissione Veterinaria Centrale e Consiglio Federale; 

- indire, presiedere e coordinare le riunioni della Commissione; 

- coordinare le attività dei vari settori; 

- richiedere interventi ed accertamenti clinico-ematologici di ogni tipo ai responsabili di settore; 

- disporre gli accertamenti antidoping alle manifestazioni Nazionali, nel rispetto delle disponibilità 

finanziarie ; per gli esami antidoping segnala personalmente il veterinario responsabile al Segretario 

generale per l’attribuzione formale dell’incarico; 

- indica, di volta in volta, il laboratorio d’analisi cui inviare i campioni prelevati. 

 

c. I Membri 

 

Sono nominati dal Consiglio Federale con delibera Federale nel numero minimo di quattro.  

 

2. ORGANIZZAZIONE PERIFERICA 

 

L’organizzazione veterinaria periferica è rappresentata dalla Commissione Veterinaria Regionale. 

La Commissione Regionale è costituita da  tre membri.  

La Commissione veterinaria regionale ha il compito di: 

1) offrire la consulenza tecnica al Comitato regionale anche attraverso controlli  richiesti dallo 

stesso; 

2) mantenere i contatti con i veterinari fiduciari regionali; 

3) ricevere le informazioni e disposizioni tecniche dalla Commissione Centrale ed comunicarle a 

tutti i veterinari fiduciari; 

4) esercitare un’azione propositiva nei confronti della Commissione Centrale; 

5) garantire i rapporti con l’organizzazione sanitaria nazionale locale e con i rappresentanti degli 

ordini. 

 

3. VETERINARI FIDUCIARI  

 

Il Veterinario  Fiduciario Fitetrec - Ante    è un medico veterinario che chiede  alla Fitetrec - Ante, 

tramite il Comitato Regionale di competenza,e per conoscenza la Commissione Veterinaria 
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Centrale,   di essere inserito nell’ albo federale dichiarando di essere al corrente delle normative  per 

espletare al meglio i servizi richiesti dalla Fitetrec - Ante . 

 

4 ATTIVITA’ VETERINARIE FEDERALI 

 

a. Servizio alle manifestazioni equestri federali 

Nelle manifestazioni regionali nazionali sono previsti i seguenti servizi veterinari: 

- Ispettore Veterinario; 

- Veterinario di Servizio; 

- Veterinario antidoping; 

 

(1) Funzione di “Ispettore Veterinario” 

Il Consiglio Federale od il Comitato Regionale, possono d’iniziativa o su proposta della 

Commissione Veterinaria inviare un “Ispettore Veterinario” per effettuare periodici controlli 

relativamente al rispetto della regolamentazione veterinaria. 

L’Ispettore viene nominato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Veterinaria 

Centrale. 

Al termine del servizio il Veterinario Ispettore compila una relazione da presentare al Comitato 

Veterinario Centrale. 

 

(2) Funzione di “Veterinario di Servizio” 

Il  Veterinario di Servizio, iscritto all’ albo della Fitetrec – Ante, ha il compito di tutelare la salute 

dei cavalli partecipanti e far fronte alle eventuali emergenze che si dovessero presentare nel corso 

della manifestazione.  

Il veterinario di servizio: 

- si presenta alla Giuria almeno 30 minuti prima dell’inizio delle gare  

- interrompe il proprio servizio  30 minuti dopo il termine dell’ultima categoria della giornata; 

- riferisce alla giuria sui problemi riguardanti le condizioni sanitarie dei cavalli che hanno 

partecipato alla manifestazione; 

- è retribuito dal Comitato Organizzatore.  

Nonostante il Comitato Organizzatore garantisca la disponibilità di un servizio veterinario , ogni 

persona responsabile di un cavallo partecipante, in caso di bisogno, può ricorrere ad un medico 

veterinario di propria fiducia accollandosi tutti gli oneri finanziari derivanti. 

Al termine del servizio il veterinario fiduciario  compila una relazione da presentare al Comitato 

Veterinario Centrale in caso di gara nazionale, al Comitato Veterinario Regionale in caso di gara 

regionale . 

 

(3) Controllo antidoping 

E’ effettuato, nel rispetto del regolamento antidoping Fitetrec - Ante  ,  di seguito riportato,ed in 

analogia alla procedura FEI, da  veterinari  direttamente  incaricati di volta in volta dal Consiglio 

Federale Fitetrec - Ante   su proposta del Presidente della Commissione Veterinaria Centrale. I 

veterinari vengono sottoposti ad un costante e specifico aggiornamento relativamente alla normativa 

antidoping. 
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Il veterinario addetto all’antidoping, giunto nella sede della manifestazione, ha il dovere di 

presentarsi al Presidente di Giuria e di effettuare il prelievo di campioni, nel rispetto del 

regolamento. 

 

 

5 RAPPORTI CON IL SERVIZIO VETERINARIO NAZIONALE 

 

Generalità 

Le vigenti norme sanitarie prevedono che il Comitato Organizzatore comunichi alla ASL 

competente per territorio la data della manifestazione equestre, affinché la stessa ASL possa 

programmare ed effettuare un eventuale servizio di vigilanza sanitaria durante l’evento. 

 

Cenni sul servizio di vigilanza a cura del Servizio Veterinario Nazionale 

Il servizio di vigilanza consiste in: 

-  verificare l’idoneità del luogo sede dell’evento comprovata dalla prevista autorizzazione sanitaria; 

- se il luogo ove si svolge la manifestazione non è un centro ippico che siano stati approntati : 

a. adeguato approvvigionamento idrico; 

b. sistema di smaltimento del letame; 

c. sistemi di sicurezza per garantire la tutela del benessere degli animali e dell’incolumità del 

pubblico o comunque delle persone che partecipano alla realizzazione della competizione; 

- idoneità degli automezzi adibiti al trasporto dei cavalli, formalizzata da regolare “autorizzazione al 

trasporto di cavalli”; 

- rispetto dell’esecuzione di soste, se previste nel ruolino di marcia compilato dal trasportatore, al 

momento della partenza per la sede della manifestazione; 

- correttezza formale della documentazione prevista dalle vigenti norme ordinarie o straordinarie. 

 

Vaccinazioni 

 

Il programma vaccinale dovrà prevedere una vaccinazione di base con due dosi (vaccinazione + 

booster), di cui la seconda (booster) somministrata non prima di  21 e non oltre 92 giorni dalla 

prima (vaccinazione), seguite da un richiamo annuale. 

L’ultimo intervento vaccinale non può essere successivo al 6° giorno antecedente la data della gara. 

Il mancato rispetto della scadenza relativa al richiamo annuale comporta la ripetizione dell’ intero 

ciclo a partire dalla vaccinazione di base. 

Il Veterinario di Servizio può verificare che ogni cavallo partecipante ad una manifestazione 

agonistica, autorizzata dalla Fitetrec – Ante, sia sottoposto al previsto iter vaccinale contro l’ 

influenza. 

E’ obbligatorio che almeno il 10 % dei passaporti sia stato  controllato dal Veterinario di Servizio  

con particolare riferimento all’ avvenuta registrazione della certificazione dei cicli vaccinali e, nel, 

caso provvedere: 

- all’ isolamento del cavallo non in regola con il programma suddetto; 

- a segnalare l’ irregolarità al Presidente di Giuria  
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Rapporti tra veterinari FITETREC ANTE e Servizio Veterinario Nazionale 

 

I veterinari di Servizio, per quanto concerne il rapporto con il Servizio Veterinario Nazionale in 

corso di gare o manifestazioni organizzate dalla Fitetrec - Ante, fanno riferimento ai Servizi 

Veterinari competenti per territorio  e quindi ai Veterinari Ufficiali che li compongono. 

Il veterinario di servizio qualora nel corso della manifestazione  individui  animali con 

sintomatologie  riferibili ad infezioni trasmissibili o diffusive in atto, deve comunicare 

immediatamente quanto accertato alla ASL per gli opportuni provvedimenti. 

Il Veterinario di servizio e/o l’Ispettore veterinario accerta che sia costantemente garantito il 

benessere del cavallo ed informa la Giuria su ogni caso di maltrattamento. Nel caso di decesso di un 

cavallo è obbligato a informare tempestivamente il Veterinario Ufficiale competente per territorio 

per le opportune valutazioni  sulla causa del decesso e per gli accertamenti di esclusiva competenza 

del Veterinario Ufficiale, anche al fine di escludere cause riferibili a malattie infettive o diffusive. 
 

REGOLAMENTO ANTIDOPING 

Generalità 

1. Scopo del regolamento antidoping è di evitare che la performance normale di un cavallo 

possa essere modificata, intenzionalmente o no, con l’ impiego di sostanze medicamentose o 

di procedure tendenti ad alterare la naturale prestazione del cavallo. 

2. Si considerano sostanze medicamentose proibite tutte le sostanze che per la qualità o 

quantità possono influire sulla performance di un cavallo in gara. La FITETREC ANTE 

riconosce quali sostanze proibite quelle riportate nelle normative CONI e nel regolamento 

FEI.  

3. Le sostanze vietate sono tutte quelle di provenienza esterna, anche se di natura endogena, e 

cioè: 

        a. Sostanze che agiscono sul sistema nervoso (1); 

               b. Sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare; 

               c. Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio; 

d. Sostanze che agiscono sul sistema digestivo, escluse le sostanze specifiche per il   

trattamento orale delle ulcere gastriche (2); 

               e. Sostanze che agiscono sul sistema urinario; 

               f. Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo (3); 

               g. Sostanze che agiscono sul sistema muscolo-scheletrico; 

               h. Sostanze che agiscono sulla pelle (es. agenti ipersensibilizzanti); 

               i. Sostanze che agiscono sul sistema sanguigno; 

               l. Sostanze che agiscono sul sistema immunitario, eccetto i vaccini previsti contro agenti 

               infettivi. 

               m. Sostanze che agiscono sul sistema endocrino, secrezioni endocrine e loro equivalenti 

               sintetici; 
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                n. Sostanze antipiretiche, analgesiche ed antinfiammatorie; 

                o. Sostanze citotossiche. 

                p. Sostanze mascheranti. 

 

           Le sostanze per le quali è invece prevista una soglia massima sono di seguito elencate. 

                 - Diossido di Carbonio disponibile 36 millimoli per litro di plasma. 

                 - Boldenone (solo stalloni) libero e coniugato 0,015 μg per millilitro di urine. 

                 - Dimetilsulfossido 15 μg per millilitro di urine o 1 μg per millilitro di plasma. 

                 - Estradiolo (solo stalloni) libero e coniugato il cui rapporto tr 5a-estrano-3b, 17a-diolo e 

                   5(10)-estrene-3b, 17a-diolo sia nell’urina di stalloni uguale a 1. 

                 - Idrocortisone 1 μg per millilitro di urine. 

                 - Acido Salicilico 750.0 μg per millilitro di urine o 6.5 μg per millilitro di plasma. 

                 - Testosterone (castroni) libero e coniugato 0,02 μg per millilitro di urine. 

- Testosterone (femmine) libero e coniugato 0,055 μg per millilitro di urina di puledre e             

fattrici (esclusi puledri). 
. 

4. Si considerano procedure tendenti ad alterare la  prestazione del cavallo tutte le metodiche 

che alterino il naturale equilibrio fisiologico dell’organismo animale. Tra queste, in 

particolare, tutte le metodiche che possano provocare dolore o costrizione all’animale o che 

comunque ne alterino la sensibilità o lo stato del sensorio (per es. nevrectomia, anestesia 

locale, sensibilizzazione, legatura della lingua, etc..) 

5. E’ competenza della Commissione Veterinaria, dei responsabili delle varie discipline 

FITETREC – ANTE, indicare i concorsi nei quali ritengono opportuno venga effettuato il 

controllo antidoping. Tra le finalità di tale controllo rientra la verifica delle reali possibilità 

di impiego di cavalli candidati a far parte di squadre ufficiali che potranno essere sottoposti 

ad esame antidoping anche su indicazioni dei competenti organi federali. 

6. Al prelievo dei campioni, finalizzato al controllo antidoping, e’ incaricato un Veterinario 

Fiduciario FITETREC – ANTE abilitato alla specifica funzione, che opera congiuntamente 

ad una persona incaricata dalla FITETREC – ANTE deputata all’ osservanza delle previste 

procedure formali 

7. E’ vietato praticare qualsiasi trattamento farmacologico o qualsiasi altra pratica di cui al 

punto 3 a partire dal momento della scuderizzazione nell’area di gara a meno che non venga 

autorizzato dal Veterinario di Servizio  FITETREC – ANTE che comunicherà per iscritto  i 

motivi dell’autorizzazione, tipo e dosi di medicinale somministrato, al Presidente di Giuria.  

L’autorizzazione a partecipare a gare dopo i suddetti trattamenti è comunque demandata alla 

Giuria, che ne farà menzione nel rapporto FITETREC – ANTE. 
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8. I Comitati organizzatori di qualsiasi manifestazione inerente le discipline di cui all’ Art. 2 

dello Statuto della FITETREC – ANTE deve sempre garantire la disponibilità in area 

tranquilla non accessibile al pubblico, di almeno due box forniti di lettiera in paglia e 

truciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La Caffeina ed i suoi metaboliti, teobromina e teofillina, non sono considerate sostanze vietate. 

2 I trattamenti orali con gli antagonisti dei recettori istaminici H2 (Ranitidina o Cimetidina) e con gli inibitori della 

pompa protonica (Omeprazolo) sono permessi e non necessitano della presentazione. 

3 Il trattamento con altrenogest (Regumate) è consentito per le cavalle con problemi comportamentali legati con l’estro. 

Il trattamento con tale sostanza è consentito solo nei casi siano esaudite le seguenti condizioni. 

a) Se il cavallo è di sesso femminile e con problemi comportamentali. 

b) Se il trattamento segue quanto previsto (es. dosaggio e durata del trattamento) dalla ditta produttrice. 


