
 

 

C.O.N.I.  F.I.S.E 
SCHEDA RIAFFILIAZIONE – RIAGGREGAZIONE ANNO SPORTIVO 2017 

 
 

ENTE________________________________________________________________ 
 

CODICE ASSOCIAZIONE:___________________________________ 
 

GRIGLIA REQUISITI GENERICI DI RIAFFILIAZIONE 
SI NO Costituite come Associazioni non riconosciute o Enti Morali, ovvero come Società o Cooperative senza scopo di lucro; 
SI NO Avere inserito nella propria denominazione, senza abbreviazioni, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. 
SI NO Avere adottato lo statuto tipo approvato dalla FISE
SI NO Avere almeno 10 soci con diritto di voto (non necessari per le Soc. di capitali); 
SI NO Avere la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti (non necessari per le aggregate); 
SI NO Affiliate agonistiche: 10 cavalli  

Affiliate ludiche: 5 cavalli  
idonei alla pratica dello sport equestre, stabilmente ed adeguatamente scuderizzati presso gli impianti dell’Ente. Detti cavalli in tutto o in parte possono essere nella disponibilità 
esclusiva dei soci dell’ente (non necessari per le aggregate). 

SI NO Affiliate agonistiche: due campi di dimensioni minime rispettivamente 30X60 e 20X40; 
Affiliate ludiche: un campo di dimensioni minime 30X60; 
idonei all’attività equestre, debitamente recintati, con il fondo preferibilmente in sabbia (non necessari per le aggregate). 

SI NO Affiliate agonistiche: almeno 10 box;  
Affiliate ludiche: almeno 5 box; 
in muratura o prefabbricati di dimensioni minime 3mx3m (per cavalli) o 2,80mx2,80 (per pony) con finestra e copertura coibentata (non necessari per le aggregate). 

SI NO Tutti gli impianti e le attrezzature dell’Ente devono essere in buono stato funzionale agli effetti della pratica dello sport equestre; 
SI NO Dichiarazione di idoneità impianto sportivo; 
SI NO Avere la presenza di un Istruttore, 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. 
 
Nota: un istruttore federale minimo di primo livello n.r. può essere titolare in massimo due Associazioni affiliate purchè le stesse dispongano entrambe di un operatore tecnico di 
base o istruttore federale I livello (valido solo per discipline olimpiche). 
L’unica eccezione consentita riguarda le affiliate ludiche, in tal caso è sufficiente che presso tale tipo di società operi un animatore pony di II° livello oppure un Tecnico dell’attività 
ludica. 
Le società o Associazioni Aggregate non hanno l’obbligo di disporre di un istruttore federale o di un tecnico di disciplina. 
 

ANNOTAZIONI:
 

Con tale sottoscrizione il Presidente dell’associazione prende atto delle responsabilità in caso di dichiarazione mendace, prevista dalla legislazione in vigore, accettando nel contempo eventuali controlli che 
potranno essere effettuati nel corso dell’anno dal Comitato Regionale competente per territorio. 
          
                                  
 ___________________                                                    _______________________________ 
                      Data:                      Il Presidente dell’Associazione 



 

 

Federazione Italiana Sport Equestri  Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma - Anno Sportivo 2017 
Codice Associazione:                                             Regione:                                                    Provincia:                                              (spazio riservato alla F.I.S.E.)                           

Domanda Rinnovo (barrare la casella bianca a destra della tipologia desiderata): 
Affiliazione 
Agonistica 

 Affiliazione 
Ludica 

 Aggregazione 
Nazionale 

 Aggregazione 
SRP 

 Numero di iscrizione al registro CONI  

L’Associazione: 
 
Via: 

Indirizzo sede sociale 

Cap: Città: Prov. 

Tel. E – Mail P.E.C. 

Via: 

Indirizzo seconda sede sportiva 

Cap: Città 
 

Prov. 

Tel. 
 

E – Mail 

Via: 
 
Indirizzo postale (da indicare solo se diverso da quello della sede sociale) 

Cap: Città Prov.

Tel. 
 

E – Mail

NOTA: Indicare in rosso le variazioni intervenute rispetto alle precedenti domande 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Carica Cognome e nome Indirizzo Cap Città Telefono 
Presidente      
Vice Presidente      
      
      
      
      
      
Rappr.Cav. Prop.      
Rappr. Tec.      
Rappr. Cav.      
Istrutt./Tec.      
Istrutt./Tec.      
Istrutt./Tec.      
Istr./ OTEB      

Timbro Sociale 
 

Firma del Presidente dell’Associazione Timbro del C.R. Firma del Presidente del C.R. 
 
 

hiarando di aver preso visione e accettare lo stato ed i 
amenti F.I.S.E.. 

* FIRMA  PER ACCETTAZIONE  (del Presidente dell’Associazione) 



 

 

AFFILIAZIONI/AGGREGAZIONI 
Nuove Tipologie  Vecchie Tipologie  Quote Rinnovo 

AFFILIATE AGONISTICHE  AFFILIATE OLIMPICHE  € 420,00 

AFFILIATE AGONISTICHE  AFFILIATE NON OLIMPICHE  € 420,00 

AFFILIATE LUDICHE  AGGREGATE OLIMPICHE  € 420,00 

AFFILIATE LUDICHE  AGGREGATE NON OLIMPICHE  € 420,00 

AFFILIATE AGONISTICHE  AFFILIATE MILITARI  € 420,00 

AGGREGATE NAZIONALI  AGGREGATE NAZIONALI  € 400,00 

AGGREGATE srp*    € 200,00 

AFFILIATE LUDICHE  AFFILIATE GIOCO CLUB  € 420,00 

Mora per ritardato pagamento (dal 16/01/2017 al 04/03/2017)            € 100,00 

Mora per ritardato pagamento dal 05/03/2017 in poi  € 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 

 


