
 

REQUISITI SOSTANZIALI VALIDI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE 

1. ATTO COSTITUTIVO sottoscritto da tutti gli associati fondatori; 

 

2. STATUTO vigente ispirato al principio di democraticità, redatto in base allo statuto 
tipo F.I.S.E. (atto notarile ovvero sottoscritto da tutti gli associati intervenuti all’atto 
della fondazione del soggetto richiedente, ovvero accompagnato dal verbale della 
assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto), comunque 
registrato presso gli uffici competenti; 

 

3. documento comprovante la DISPONIBILITA’ GIURIDICA ESCLUSIVA degli 
impianti valido per un periodo NON INFERIORE A 4 ANNI. Non può essere 
richiesta l’affiliazione/aggregazione da due soggetti diversi che dispongono dello 
stesso impianto, a meno che l’impianto stesso non sia divisibile, consentendo a 
ciascuna Associazione di ottenere i requisiti richiesti per le diverse specialità; 

 
4. elenco nominativo di almeno 10 ASSOCIATI con diritto a voto, non necessari in 

caso di costituzione in qualità di società di capitali; 

 

5.  10 BOX in muratura o prefabbricati;  

 

6. elenco nominativo di almeno 10 CAVALLI E/O PONIES stabilmente scuderizzati 
presso il richiedente per le discipline olimpiche e 5 per le discipline non olimpiche e 
per gli aggregati, anche se non di proprietà purché idonei alla pratica dello sport 
equestre e in buona condizione fisica e di pulizia; 

 
 

 
7. PLANIMETRIA O DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA degli impianti. Le 

caratteristiche degli impianti saranno differenziate in funzione delle discipline 
praticate, come disposto da specifiche delibere del Consiglio Federale; 

 

 



8. RELAZIONE esauriente sulla consistenza patrimoniale dell’Ente con particolare 
riferimento agli impianti , alle attrezzature ed ai cavalli di cui essa dispone; 

 

9. DICHIARAZIONE DI INTENTI SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE 
dell’Associazione nella quale lo stesso si impegna a DEVOLVERE OGNI 
EVENTUALE RICAVO DI GESTIONE A TOTALE VANTAGGIO DELLO SPORT 
EQUESTRE; a questo scopo la F.I.S.E. si riserva il diritto di controllo economico e 
finanziario a mezzo dei suoi organi direttivi o di appositi incaricati debitamente 
delegati con delibera del consiglio federale 

 

10. ELENCO NOMINATIVO DEGLI ORGANI ELETTIVI con le rispettive cariche 
secondo le norme statutarie, nonché COPIA DEL VERBALE DELL’ ASSEMBLEA 
che ha provveduto all’elezione 

 

11. DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE di non essere stato assoggettato a 
CONDANNE PER DELITTO DOLOSO o di NON ESSERE STATO RADIATO per 
gravi irregolarità sportive 

 

12. autocertificazione di TUTTE LE PERSONE COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI 
E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE di non essere stato assoggettato a condanne 
per delitto doloso o di non essere stato radiato o sospeso da ogni attività per un 
periodo superiore ad un anno da Enti Sportivi, dalla F.I.S.E. o da altre Federazioni 
sportive per gravi irregolarità, come previsto dall’art. 54 dello Statuto; 

 

13. VERSAMENTO DELLA QUOTA DI AFFILIAZIONE che sarà comprensiva del 
tesseramento dei 10 soci e dei membri del consiglio direttivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


