
 

 
 

 

 

F.I.S.E. VENETO FAIR PLAY AWARD 2018 

 

Il Comitato Regionale F.I.S.E. Veneto indice per il 2018 la prima edizione del FAIR PLAY 

AWARD. 

Lo scopo dell’assegnazione del Fair Play Award F.I.S.E. Veneto è quello di assegnare 

riconoscimenti a cavalieri ed alle amazzoni del Veneto tesserati  F.I.S.E., amatori o 

professionisti, appartenenti a qualsiasi disciplina olimpica e non olimpica, nonché a dirigenti, 

istruttori, veterinari e groom,  per  comportamenti di rilievo tenuti durante l’anno in ambito 

sportivo equestre agonistico ed amatoriale  che rappresentino valenze di alto livello morale 

nel settore specifico del Fair Play.  

L’Etica e Fair- play sono i due valori fondamentali dell’universo sportivo. 

 

VALORI DEL FAIR PLAY AWARD: L’importanza di operare per il bene comune dello 

Sport ispirandosi ai valori etici e di Fair Play, il cercare di far crescere nel mondo e nello 

Sport la consapevolezza di radicare nei giovani, dirigenti e sportivi in generale una 

concezione dello sport che dia più valore al rispetto della persona, alla non discriminazione, 

alla competizione leale e pulita, alla non violenza, lotta al doping e rispetto del cavallo come 

atleta e come compagno.  

Il Riconoscimento consisterà nella consegna di una TARGA, raffigurante il significato del 

Fair Play, “una stretta di mano”, e la qualifica di “AMBASCIATORE/ AMBASCIATRICE 

F.I.S.E. VENETO DEL FAIR PLAY” con l’indicazione della classe di riconoscimento.  

Oltre alla targa sarà consegnato un diploma con la motivazione dell’assegnazione dell’Award 

ed una spilla da indossare sulla giacca.  

 

REGOLAMENTO  

L’assegnazione dei Riconoscimenti verrà deliberata da una apposita COMMISSIONE 

formata da 5 elementi, nominata dal CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE F.I.S.E. 

VENETO, che sarà presieduta dal Presidente del COMITATO REGIONALE F.I.S.E. 

VENETO.  

Membro permanente della Commissione sarà il Presidente del C.O.N.I. Regionale, un 

giornalista del settore sportivo di primaria testata, una personalità veneta di alto livello 

dirigenziale, un atleta di livello internazionale. Ogni membro ha diritto ad un voto e in caso 

di parità prevarrà il voto del Presidente. 

 



 

 
 

 

 

LE CLASSI DEI RICONOSCIMENTI: 

1- Fair Play Award “al Gesto” da assegnare ad un cavaliere o amazzone, amatore o 

professionista, o ad una équipe per un gesto di Fair Play che gli/le è costato o avrebbe 

potuto costargli/le la vittoria o che ne ha devalorizzato il risultato sportivo;  

2- Fair Play Award “alla Promozione” da assegnare ad una persona o ad una 

organizzazione per la sua attività volta alla promozione del Fair Play, per 

l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di conferenze, libri, servizi sui 

media e quant’altro finalizzato ad affermare il concetto e i principi del Fair Play;  

3- Fair Play Award “alla Carriera” ad una persona per la costante ispirazione dei suoi 

comportamenti al Fair Play, nella carriera sportiva, come atleta, istruttore, veterinario, 

dirigente o giudice, nel campo educativo e nella vita. 

4- Fair Play Award “per l’Assistenza” da assegnare al groom che abbia dimostrato più di 

ogni altro il rispetto e la tutela del benessere dei cavalli di cui ha avuto o ha cura.  

5- Fair Play Award “per il Benessere e Rispetto del cavallo” per chiunque, cavaliere, 

amazzone, junior, children, proprietario etc. tesserato F.I.S.E., amatore o 

professionista, che abbia dimostrato più di ogni altro il massimo rispetto per il cavallo 

preservandone o garantendone il benessere in ogni suo aspetto. 

 

CANDIDATURE: 

Chiunque sia a conoscenza di fatti compiuti da tesserati F.I.S.E. del Veneto da dirigenti, 

groom, veterinari etc. meritevoli di partecipare al Fair Play Award in una qualunque categoria 

di riconoscimento può segnalare il fatto, circostanziandolo per iscritto al Comitato Regionale 

F.I.S.E. Veneto che provvederà ad inoltrarlo alla Commissione. 

Chiunque abbia intenzione di partecipare alla selezione in prima persona può segnalare il 

fatto circostanziato con le stesse modalità sopra indicate. 

Gli scritti e/o le segnalazioni dovranno pervenire al Comitato Regionale Veneto F.I.S.E. entro 

e non oltre il 30 Aprile 2018 per gesti avvenuti a partire da Gennaio 2017. 


