
Modello Convenzione FISE EPS

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito: F,LS,E,), con sede in Roma, vlale Tiziano 74'

codice flscale 970L5770580, nella persona del Presidente pro tempore, Aw, Marctl Di Paola,

domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta F,LS,E.

e

Lîssociazione ltaliana Cultura Sport per tutti (di seguito: AICS) con sede in Roma, Via Barberini,

68 Codice Fiscale 80237550589, nella persona del Presidente pro tempore, On, Bruno Molea,

domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

che il Comitato Olimpico Naziona[e Italiano (di seguito; COTNI), autorità di disciplina,
regolazione e gestione delle attività spottive, intese come elemento essenziale della formazione

fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazlionale, ai

sensi del D. Lgs, n" 2421L999 e successive modîficazioni ed integrazloni, in presenza dei

requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per

ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già

oggetto di una Federazione Spottiva Nazionale;

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello na:lionale, che

hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività flsico-spottive con

flnalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle

regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Spottive Nazionali e delle Discipline

Spottive Associate, ancorché con modalltà competitive;

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline

Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e
dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rap;rresenta il

quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite [a Scuola dello Sport, per il

conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro cetificazione che pur non

rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno

strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorízzando la formazione
permanente;

D) che la F.I.S.E. è associazione senza flni di lucro con personalità giuridica di diritto prívato ed è
costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai flni spottivÎ dal CONI (come

previsto dallo statuto) nonché da singoli tesserati, e svolge l'attività sportiva e le relative

attività di promozione, in armonia con [e deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico

Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di

gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

A)

B)

c)

ASSOCIAZIONE tfAUANA CUTIURA E SPORT
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- la flnalità della formazione, della ricerca, della docum"entazione erJ in genere ra pr'mozione e
lÍ.ilT:t:t!;"Í1,::*' 

i varori mòrali, .urtrà-rìi-rà.irri riconducibiti atia pratica derile anivtà

ii:i[:'l,.o::i,,fl iXîT#:::'fi:ffT'". der sisterna sportívo itaria'o in srado di aumenrare ra
gestito da soggetti t.riiiÉuffirano fuori occupando quello spazio attualmenté
discipline e meno in altre, rappresenta com r coNI e che, più frequente in .r.unà

omeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue
Articolo. 1 - Norme generali
1'1 Le premesse sono pafte integrante della convenzione, ciascuna delle due parti non puòdelegare all'altra i propri 

'compitÍ 
ist"iiuzionali a"tiuuniilur-riconoscimento aí fini sportivi rjer coNI.con la presente convenzionu'É puiijntendono 

rea,tizi-ziie un vero e pr.prio "patto ass'ciatívo per
ffJ'!oooufi"'.1*Ífffíffi,aesiisnort Equestri', .;i1rr.;;r;e dei praricanri, derassociazi'nismo di

,i;lr,tirJi[.Jr#,::nt-no, anche attraverso le rispenive srrunure rerritoriati, a svolsere tutre te

- per sviluppare con le Istituzioni, gli_Enti locali, le scuore, etc., una comune azione per unapiù razionare utirizzazionu oàòii irpianti sportiví pubbrici,- per ra costruzíone e ra ristrutlurazione di impianti sportivi,

ffi:Xll|'|:rlil,tJ:frKl!;t 
ou"'unività sportiva nera scuora e ra piena utirizzazione desri

- p r promuovere lo studio' la conoscenza, la divulgazione,,.ra pratica dell,attività sportiva e
3 ,.fl:,rîi8,',Tl,3l'1"u" 

aetrd oLàipriÀà-à.òii'spoi'Éqlirt,.i, dttiàúé*" iióa-iiiti, semrnari, corsi
1'3 Le Pafti hanno, tgiÎot{1lo-che per le manífestazioni condotte sotto egída FISE si aprplicherà ilRegolamento di Giustizia FISE 

" .ié per le runiÈ.t.rìóni condotte sétto egida de1, AICS siapplicherà ir Regoramento di Giustizia éportiva proprio defr,Éps stesso.

lr:*'.::ill,u,ìffi3'rTilii.*Tl'*,3ÍnjÍ'"'' comuni nei conrronri di organ izzazioni rerze che

Í;: " 
F'i's'E'' di concefto con IAICS, istituisce ed incarica un "Gruppo di Monitoraggio,,c.stituito

- presidente derra- presídente dell,Ep- Direttori SportÍvi- Consigliere Refere cuna delle parti,

- ll Gruppo di Monitoraggio opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative
iSrt#'-Xloì,,.!tl[ ifftJt"to-n-veniionÈ, 

rappresentando in concrero 
'assunzione 

di reciproca
Materie.di competenza del Gruppo sono:

l. ,rr#i:l?^ttaff 
e promozione delle iniziative di formazione e cutrurati ideare congrunramente- Verifica viorazíoni deile norme sportíve e deila presente convenzione,- Risoruzione dete controversie e'pioposta ai misureioriettive,

;.rr.rlj;:amento delle esigenze te-rritoriaii-.*.uiiùiri""'run.u contrawenire ara presente

(t :(
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f.'l Le controversie
Giunta N.ri;;;lu l:,tiàluîr:t*i che traggano origine cfa'a presenre convenzione sono rrmesser ailaArticofo. 6 _ Durata
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fti$Ìffi:li risoluzione simultanea e consensuale deile parri, ta convenzÍone viene annullata

Articolo 7 - Deposito

mpegnano a 
{epgsitare la presente Convenzione,

clo Organi Collegiali a cura della F.I.S.E. . pr.r.ó
comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai nni

otlnP,;:ttt" 
convenzione si compone di no 5 pagine oltre nÒ 4 allegati per un totale di no 11

Roma. 07 Giugno 2018

x



luÍadel/o Convenzione

trafe: Viale Tiziano 24 _ 00196 RomaSegreteri 
le

Direzione

riale

68 _ 001B7 Roma

esiri



Mode I lo Lb n ve nzion e FISE_ EpS

ALLEGA no 2-

1) PPORTIDTCoLLABORAZTONE

f'attività equestre di cara*ere rudico adderstrativo per
cne non esclusÍva
ita al
ecipazione alle manifestazioni,
eramento,

ziali,

2) TESSERAMENTO

e modalità d tesseramento degli aileti,
tema di pa ne alle rnanifq;tìizioni al

sub 2 alla Co r.

esso società affiríata F,I.s,E. con ra riduzrione del
o per te patenti A.

CS

er il 1o anno

3) ATTTVITA'SPORTTVA

designato aforganizzazione ed ar controro deileort Equestri sul territorio italiano, secondo quanto

i regolamenti F,I.S.E. in ordrne alla
quanto relativo alla partecit)aztone
osseduta.

4,



i organizzate dallAICS
4)

passato, corrispon
,nî0.

Ciascuna delle parti sstaoitità-aJiilffi,l'ililffitJi&:il,i suito a quanto enunciato in osservanza de,e comperenze
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consesuiri secondo .."%:iff c.n. r.ol1j;t"t;., 'l:;:ffiffi,"0,j,,T1fi1'oiil,,,:il,flf #, J'HI
e le inizi

ffi,:Í:l?,mru:.{;1Ì*#*, *,u,nn,,,i! lu#!:''' 
u,l::?,fi,1:;1,,?,#.#

t-a paftecipazione dei resserati dellAICS ai corsí di Formaz,ione e dí Aggiornamento organizzatiÍlll,i;r;ÌîJJ"Jì:::l;tu.ln* ii nssaier;;d;.id;er ra partecipazione,ir nume,ro di posri
Per tutti' I'ammissíone è subordinata^ ai possesso dei requisiti previstÍ da ciascun corso el:ilil:i:T Í".1H...:,'''0.'d;;i";;;iirica e 

'ù;;r;i, liu r,"quun za dei.o,,ìro ar superamenro

ffffi;:::ffi:.tffit#. dí conferimento qualifìca occorre essere tesserati F.r.s.E. r:on idonea

di formazione e le iniziative di aggiornamento per
operatori dellîICS, pur ;i dei regolal::li-tî.fici in vigor-e sono aperti agli
Per poter ur."ru ri.ono tto tesseramento F'Ls,E
F,I.S.E. ed essere tesserato F.I.S,E., necessario aver seguito l,iter formativo deri Giudici

Ne',',ambito dera promozione curturare, sr possono attivare
Le principari aree di .g9tl.lLtY5;e possono essere riassunre in:- Promozione della lotta al Ooping,---- Diffusione di testi e pubblicazioii,- Abbonamenti a riviste aile stesse condizioni p eviste per i propri tesserati,

;t"tilÍ:í:::#.t"nvesni 
e studi a livello nazionare à territoriate su specifiche remi:tiche del

irÎH5;,tJ[#ífi'lt vanno di volta in volta, con opportuno accordo, srabirite re modarirà di

scuolA Compatibirmelt:^:".1 i programmi e í protocotÍ d,intesa ..NI/MIUR, ne*annbrito deiil'fig if3,il[::?i:5j?:lrlìl'oíi'orastico, si potraÀno anivare .onjiuntunlenre rri, F.r,s,E.- Progetti di formazionu pu'" gti insegnati sure disciprine de'equitazione,- Progetti di promozione dellbquitaz]one nelle scuole,- Utilizzo degli impianti sportivi scolasticr;

:fJil1îA:nflîj:J;,:rli.'^i: di Giochi sportivi studenreschi, dei Giochí deila Giovenrù e di
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Articolo 5

La F'i's'E' si riserva.glyiqilgre in auatsiusmJlgJ'lXntTmpo ir risperro derta presenre corrvenzione daparte dell"îssocIAZIoNE sPoRTIvA" o del"îIcé,il;;;" ài viotazioni i.iià"ià ta [:.r.s,E, potràrecedere a suo insindacabile giudizio e senza preawÍso dalla convenzione con conseguente divletoper lîssocIAZoNE sPoRrvA o I'ENTE di proseguire i rapporti con gli affiliati F.I.s,E.
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Afticolo 6
Durata

fino a|,,..,,., E' espressamente e concordemente
La presente ConvenzÍone ha validità
escluso il tacito rinnovo,

Articolo 7

iil::., controversia rerativa urru ..*.uifl:::ì1"5:::llr* .onu.n zione,è comperente ir Foro di

Roma, 06 Giugno 201g
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