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TITOLO I – ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO IAA/EpD 

Art. 1 – Attività del Dipartimento 

1. Al Dipartimento Interventi Assistiti con Animali (IAA) e Equitazione per Disabili (EpD) 

fanno capo le attività federali dell’equitazione per disabili, organizzate in attività 

sportiva agonistica e non agonistica, nonché il coordinamento delle attività sanitarie 

svolte dai Centri Federali IAA/EpD nel rispetto delle previsioni normative dell’Accordo, 

ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 

Agosto 1997 n.281 tra il Governo, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli 

animali (IAA)” e ss.mm.ii.  

2. All’interno del Dipartimento IAA/EpD sono, pertanto, individuati due settori: 

a) settore sportivo, denominato “Equitazione per Disabili” o anche “EpD”; 

b) settore sanitario, denominato “Interventi Assistiti con Animali” o anche “IAA”. 

3. L’attività del Dipartimento e dei Centri IAA/EpD, oltre che dalla legislazione generale 

vigente in materia, è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti federali, in 

conformità alla normativa dettata dal CONI, dal CIP e agli indirizzi della Federazione 

Internazionale Turismo Equestre (F.I.T.E.) e degli altri organismi nazionali e 

internazionali di riferimento. 

Art. 2 –  Interventi Assistiti con Animali (IAA - settore sanitario) 

1. Nel presente Regolamento sono disciplinate le attività federali relative al settore 

sanitario degli Interventi Assistiti con Animali. 

2. Gli Interventi Assistiti con Animali praticabili nei Centri federali, e dai Tesserati della 

Federazione nei Centri federali abilitati IAA/EpD, sono solo ed esclusivamente quelli 

con il cavallo. 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e dalle norme 

federali generali, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dalla normativa di settore 

richiamata in precedenza e, in particolare, dalle Linee guida del Ministero della Salute 

in IAA e ss.mm.ii.. 

Art. 3 – Commissione Formazione IAA/EpD 

1. La Commissione Formazione IAA/EpD è formata dal Referente Nazionale IAA/EpD, 

dal Responsabile Nazionale EpD, dal Responsabile Nazionale IAA e dagli altri membri 
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eventualmente nominati dal Referente Nazionale IAA/EpD, sentiti i Responsabili 

Nazionali IAA ed EpD. 

2. La Commissione Formazione IAA/EpD ha compiti di indirizzo, di vigilanza, di 

coordinamento e di organizzazione delle attività di formazione del Dipartimento 

IAA/EpD. 

TITOLO II – CENTRI 

Art. 4 – Requisiti Centro IAA 

1. Per la qualifica di Centro federale abilitato agli IAA, il richiedente deve essere in 

possesso sia dei requisiti previsti dalla normativa vigente che di quelli richiesti dalla 

Federazione, distinti in: 

a) requisiti generali: determinanti ai fini della tipologia di associazione alla 

Federazione (ad esempio affiliazione, aggregazione, maneggio ecc.); 

b) requisiti specifici e tecnici: determinanti ai fini del riconoscimento federale 

dell’abilitazione al Centro per lo svolgimento delle attività di Interventi Assistiti con 

Animali. 

2. Per quanto concerne i requisiti generali occorre fare riferimento allo Statuto e agli 

appositi regolamenti federali. 

3. I requisiti specifici e tecnici sono indicati nella Domanda di abilitazione dei Centri alle 

attività di IAA/EpD e relativi allegati e sono quelli previsti dalla normativa vigente in 

materia. Tra questi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano: 

a) la presenza di attrezzatura specifica per IAA e EpD (selle, fascione con maniglie, 

pedane o scivoli ecc.); 

b) la presenza di servizi igienici per disabili; 

c) strutture idonee ed adeguate all’attività di IAA e personale qualificato, come 

richiesto dalla normativa vigente;  

d) il rispetto delle norme sul benessere degli animali. 

4. Presso il Centro che intenda erogare IAA devono operare tutte le figure professionali 

e gli operatori richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di Intervento 

erogato.  
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5. Tutte le figure professionali e gli operatori di cui al punto precedente dovranno 

essere regolarmente tesserati presso la Federazione ed aver acquisito un brevetto 

federale corrispondente alla qualifica e ai titoli posseduti. Il mero possesso di titoli e 

qualifiche abilitanti in ambito sanitario non è condizione sufficiente per il corretto 

svolgimento delle attività di IAA in ambito federale e, conseguentemente, per 

l’attivazione delle relative coperture assicurative previste per il Centro e per i Tesserati.  

Art. 5 – Domanda abilitazione Centro IAA 

1. Per ottenere il riconoscimento dell’abilitazione del Centro alle attività di IAA, il 

richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 ed indicati 

dettagliatamente nel modulo denominato “Domanda abilitazione Centro IAA/EpD”. 

2. La Domanda di cui al punto 1, corredata dagli Allegati e dalla documentazione 

richiesta, dovrà essere inviata alla segreteria nazionale tramite email all’indirizzo 

“info@fitetrec-ante.it”. 

3. Il Centro richiedente potrà ritenersi abilitato alla pratica degli IAA solo in seguito al 

ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda da parte della 

Fitetrec-Ante. 

TITOLO III – TESSERATI 

Art. 6 – Tesseramento 

1. L’utente che voglia usufruire degli Interventi Assistiti con cavalli erogati da un Centro 

federale dovrà essere in possesso di apposita Tessera RE/EpD, valida per l’anno in 

corso. 

2. La Tessera RE/EpD è rilasciata direttamente dai Centri abilitati IAA/EpD, in seguito 

ad autorizzazione del Tecnico RE responsabile del Centro.  

 

TITOLO IV – LE FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO FEDERALE IAA 

Art. 7 – Le figure in ambito federale 

1. La normativa vigente e, in particolare, le Linee Guida del Ministero della Salute già 

menzionate, prevedono che gli Interventi Assistiti con Animali debbano essere erogati 

da un’Equipe multidisciplinare composta da figure professionali ed operatori che 

concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, ognuno per le 

proprie competenze. 
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2. Affinché gli IAA siano correttamente erogati in ambito federale, la Fitetrec-Ante 

riconosce la specifica formazione e le attestazioni di idoneità relative agli IAA di cui le  

figure professionali ed operatori, di cui al punto che precede, siano in possesso e 

prevede un breve percorso formativo ulteriore al fine di accertare le competenze in 

ambito equestre e la conoscenza del sistema federale da parte degli interessati, per 

garantire che le attività siano svolte non solo nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente, ma anche dallo Statuto e dai Regolamenti federali. 

3. In relazione alla specifica formazione, alle attestazioni di idoneità relative agli IAA e 

al ruolo che le figure professionali e gli operatori possono ricoprire all’interno 

dell’Equipe multidisciplinare, definite dalle Linee Guida ministeriali, sono state distinte 

due categorie federali: 

- Operatori RE: chi è in possesso di titolo di Responsabile di attività, Coadiutore del 

Cavallo o equivalente e ricopre uno di questi ruoli all’interno dell’Equipe 

multidisciplinare del Centro federale (per i dettagli relativi alle competenze in 

ambito federale e al percorso formativo dell’Operatore RE si richiama il 

Regolamento Formazione IAA); 

- Tecnici RE: chi è in possesso di titolo di Referente di intervento o Responsabile di 

progetto o equivalente e ricopre uno di questi ruoli all’interno dell’Equipe 

multidisciplinare del Centro (per i dettagli relativi alle competenze in ambito 

federale e al percorso formativo del Tecnico RE si richiama il Regolamento 

Formazione IAA). 


