
 
 

REQUISITI AFFILIAZIONE DISCIPLINE OLIMPICHE 
 

Tali associazioni affiliate dovranno dimostrare la disponibilità dei seguenti requisiti: 
 

 la presenza di un Istruttore Federale almeno di primo livello n.r..  
 

  10 cavalli o ponies stabilmente scuderizzati presso l’Associazione, anche se 

non di proprietà, purchè idonei alla pratica sportiva ed in buona condizione fisica e di 
pulizia. 

 
 

 almeno due campi di addestramento giudicati idonei (da un Tecnico 
qualificato e nominato dal Consiglio Federale o dal Comitato Regionale competente) 
all’attività equestre, debitamente recintati in maniera consistente e sicura. Tale idoneità 
deve risultare da un verbale, sottoscritto dal Tecnico nominato e dal Presidente del 
Comitato Regionale competente; 

 

 10 BOX in muratura o prefabbricati; 

 

 PLANIMETRIA O DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA degli impianti 
con particolare riferimento all’ubicazione dell’impianto rispetto a quelli preesistenti sul 
territorio; 

 

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

 
 idonei servizi sanitari, di segreteria, spogliatoi e docce per gli atleti, nonché 

infrastrutture prescritte dalle norme igienico- sanitarie in vigore; 
 
 

 aver rilasciato, entro un mese dalla data di affiliazione, un numero minimo di 
10 patentati, con esclusione delle patenti promozionali; 
 
 
 
 



 
 

REQUISITI AGGREGAZIONE DISCIPLINE OLIMPICHE 
 

 Possono essere aggregati alla F.I.S.E. le associazioni che, pur praticando l’attività 
dello sport equestre, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire 
l’affiliazione.  

 
 Tali associazioni potranno svolgere attività equestri nei vari settori di competenza 

della F.I.S.E., potranno non disporre di impianti propri, nel caso in cui si tratti di 
associazioni che svolgono attività promozionale o culturale e potranno anche 
essere costituite come società di capitali con finalità sportive dilettantistiche. 

 
 Salvo particolari deroghe previste con delibera del Consiglio Federale, gli enti, 

società o associazioni aggregate potranno rilasciare solo patenti non agonistiche. 
 
 

 I requisiti per l’Aggregazione, dovranno essere gli stessi di quelli di affiliazione, 
salvo la presenza di un istruttore di estrazione federale e il numero dei cavalli o 
ponies che è ridotto a 5. 
 

 
 

N.B. In caso di aggregazione senza rilascio di patenti, non saranno 
necessari i seguenti requisiti: Box, Cavalli, Campi, Contratto di affitto o 
comodato gratuito, Disponibilità giuridica degli impianti, Planimetria o 
documentazione fotografica degli stessi; 

 
 
 
 


