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Roma, 16 dicembre 2016      a Tutti i Comitati Regionali FISE 
ab Prot. N.08487                                                  - Loro Sedi -                                               
 
 
 
 
Oggetto: Chiarimenti circolare n.07826 del 10 novembre u.s.. 
 
 
 
Gentilissimi, 
 
In merito alla Circolare ab Prot. N. 07626 del 10 Novembre u.s., si precisa quanto segue: 
 

 Per quanto concerne la riduzione del 50% della quota di Affiliazione/Aggregazione per Associazioni 
e Società che si affiliano per la prima volta alla FISE nel 2017, si specifica che l’elemento 
discriminante per la validità di tale promozione è dato dal numero di Codice Fiscale del soggetto 
affiliando.  
A titolo esemplificativo non esaustivo, una Associazione di nuova costituzione, che richiede la 
affiliazione su impianti su cui insisteva un altro soggetto affiliato, potrà godere della promozione in 
oggetto. 

 
 Si specifica che la Federazione raccomanda alle Associazioni e Società già affiliate o aggregate 

l’adeguamento ai requisiti sub A), B) e C), al fine di implementare ogni procedura atta al rispetto del 
"Codice per la tutela e gestione degli equidi" del Ministero della Salute, così come indicato al link 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsAree_798_listaFile_itemName_0_file.pdf , in vigore dal 
2010, e al fine di innalzare il livello qualitativo degli impianti sportivi; il mancato adeguamento degli 
impianti all’interno dei quali sussistono associazioni o società già affiliate o aggregate non produrrà 
alcun effetto sospensivo, né impedirà il rinnovo della Affiliazione o Aggregazione. 

 
Peraltro si sottolinea che la sussistenza dei requisiti così come indicati ai punti A), B) e C) è da 
considerarsi condizione indispensabile, pena la mancata affiliazione, per gli impianti di nuova 
progettazione (quindi non per impianti sportivi preesistenti) a far data dall'1 gennaio 2017. 

 
 Per quanto riguarda, il requisito sub C), si torna a specificare, come già desumibile dal sito FISE, al 

link:  
http://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Affiliazioni/2017/Procedure_per_la_richiesta_
di_nuova_Affiliazione_e_Aggregazione_agg.pdf; che i box devono essere dotati di finestra, non 
necessariamente rivolta all’esterno. 

 
In merito all'indirizzo di Posta Certificata, sarà la FISE stessa ad assumersene gli oneri per i primi tre anni e 
ad attribuire tale indirizzo. Sarà sempre a cura della Federazione comunicare ad ogni associazione, tramite 
l’indirizzo email convenzionale, i dati relativi all’account creato e alle modalità di accesso al servizio di 
PEC. 
 
 Cordiali saluti. 
 
                  Il Presidente  
          (Cav. Vittorio Orlandi) 
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Federazione Italiana Sport Equestri 
 

Tipologie di Affiliazione /Aggregazione alla FISE 

AFFILIATE AGONISTICHE 

AFFILIATE LUDICHE 

AGGREGATE NAZIONALI 

AGGREGATE srp (senza rilascio patenti) 

 
Le Affiliate agonistiche sono quelle Associazioni che possono rilasciare e rinnovare patenti agonistiche in base al/ai tecnico/i idoneo/i 
alle discipline equestri praticate nella Associazione; 
 
Le Affiliate ludiche sono quelle Associazioni che possono rilasciare patenti ludiche e rinnovare patenti agonistiche; 
 
Entrambe le tipologie di affiliazione maturano il diritto di voto trascorsi 12 mesi dalla data di prima affiliazione. 
 
Alle Aggregate Nazionali e alle Aggregazioni srp, non è richiesta la presenza di impianto e strutture, non rilasciano e non rinnovano 
alcun tipo di patente. 
 
Le Associazioni che rilasciano patenti AR, sono inquadrate nelle normali tipologie (affiliate agonistiche – affiliate ludiche) ma devono 
dimostrare la presenza dei requisiti come da griglia per i centri di riabilitazione equestre. La stessa dovrà essere inviata al 
dipartimento competente anche all’atto del rinnovo annuale. 
 
I gruppi sportivi militari e i corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., rappresentati nel Corpo sportivo militare, 
possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l’affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I., 
anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l’affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive 
dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d’intesa con il C.O.N.I. e le rispettive amministrazioni, la F.I.S.E. promuove e 
disciplina lo sviluppo dell’attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi 
sportivi. 
 
Documentazione: 
 
1. Atto Costitutivo sottoscritto da tutti gli associati fondatori. 
 
2. Statuto redatto in base allo Statuto tipo F.I.S.E., registrato presso gli uffici competenti; lo Statuto deve essere ispirato al principio di 
democrazia interna, e conforme alle vigenti normative; sia per le associazioni che per le società devono essere previsti gli obblighi di 
conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FISE. Devono essere previsti 
espressamente l’assenza di fine di lucro e l’obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità istituzionali. 
 
3. Dati Anagrafici dell’Associazione o Società affilianda, ivi compreso l’indirizzo di posta certificata della stessa, obbligatorio ai sensi 
dell’art. 31, c.1 del Regolamento di Giustizia (“La Federazione prevede che, all’atto dell’affiliazione o del rinnovo della stessa, l’istante 
comunichi l’indirizzo di posta elettronica certificata, eletto per le comunicazioni”). 
 
4. Elenco anagrafiche di almeno 10 Associati con diritto a voto (non necessario in caso di costituzione in qualità di società di capitali). 
 
5. Elenco nominativo degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie, nonché copia del verbale d’Assemblea 
che ha provveduto all’elezione. 
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6. Autocertificazione di tutti i componenti gli organi sociali, ivi compreso il Presidente (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. 4.4 dello Statuto. 
 
7. Versamento della quota di affiliazione che sarà comprensiva del tesseramento dei 10 soci e dei membri del Consiglio Direttivo, 
esclusi i rappresentanti di categoria. 
 
8. Documento (contratto di affitto, comodato) comprovante la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti valido per un periodo non 
inferiore a 4 anni. Non può essere richiesta l’affiliazione 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. 
 
9. Planimetria o documentazione fotografica degli impianti, con particolare riferimento ai campi; 
 
10. Relazione esauriente sulla consistenza patrimoniale dell’Ente con particolare riferimento agli impianti, alle 
attrezzature ed ai cavalli di cui essa dispone. 
 
Requisiti: 
 
A.  per le affiliazioni agonistiche: due campi di addestramento opportunatamente recintati, di dimensioni minime rispettivamente di 
(20m x 40m) e di (30m x 60m), con il fondo di almeno uno dei campi preferibilmente in sabbia. 
 
B. Per le affiliazioni ludiche: almeno un campo di addestramento opportunatamente recintato di dimensione minima di (30m x60m), 
con il fondo preferibilmente in sabbia. 
 
C. Almeno 10 box in muratura o prefabbricati per le affiliazioni agonistiche e 5 box in muratura o prefabbricati per le affiliazioni ludiche, 
di dimensioni minime (3m x 3m), con finestra e copertura coibentata, per cavalli. In caso di pony, le dimensioni del box possono 
essere 2,80m x 2,80. 
 
D. Elenco nominativo di almeno 10 cavalli e/o pony per le affiliazioni agonistiche e 5 cavalli e/o pony per le affiliazioni ludiche, 
stabilmente scuderizzati presso il richiedente, anche se non di proprietà purché idonei alla pratica dello sport equestre e in buona 
condizione fisica e di pulizia. 
 
E. Identificazione del/i tecnico/i idoneo/i alle discipline equestri praticate nella Associazione o Società che dovrà essere “del livello 
previsto dalla specifica normativa, iscritto negli elenchi federali (in regola con il rinnovo del tesseramento) per i centri che svolgono 
attività olimpica e di un tecnico, previsto dalla specifica normativa relativo alla disciplina svolta per tutti gli altri”. (art. 7, c.1.a – Norme di 
attuazione) 
 
F. Presenza di almeno 10 Patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse le patenti promozionali e temporanee di qualsiasi 
tipo. 
 
Le documentazioni di cui ai punti da 1 a 7 dovranno essere prodotte da tutte le tipologie associative;  
 
i documenti e i requisiti di cui ai punti 8.9.10. e A.B.C.D.E.F saranno richiesti solamente alle affiliate agonistiche e alle affiliate 
ludiche; 
 
Le Associazioni dovranno inviare le documentazioni al Comitato Regionale competente per territorio. 
 
http://www.fise.it/federazione/territorio/tutti-i-comitati.html 
 
 

AFFILIAZIONI/AGGREGAZIONI 
 

Tipologie  Quote  

AFFILIATE AGONISTICHE  € 420,00 

AFFILIATE LUDICHE  € 420,00 

AGGREGATE NAZIONALI  € 400,00 

AGGREGATE srp*  € 200,00 

 Tutte** le nuove affiliazioni e aggregazioni pagheranno il 50% della quota prevista. 

* Senza rilascio di patenti 
 **Se non già affiliate o aggregate negli ultimi 5 anni 
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