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Vademecum Affiliazioni 

 
Riepilogo requisiti di base 

2022 AFFILIAZIONE 
AFFILIAZIONE 

AVVIAMENTO SPORT 
EQUESTRI 

AGGREGAZIONE 

istruttore/ tecnico 

1° livello / TAL / 
Istr.di Base/Istr. di 

Base Club 

Guida Equitazione di 
Campagna / Istruttore di 
Base / Tecnico I Livello / 

Tal o superiori.    
campo lavoro  
mq./mt. 800 

- 
  

Box/capannine  n. 5 -   

cavalli/pony 5 
- 

  

Rilascia patenti non agonistiche 

Patenti A Equiturismo – 
Tutte le Autorizzazioni 

alla pratica temporanea non agonistiche senior 
rinnova patenti agonistiche senior agonistiche senior agonistiche senior 

dotazioni servizi igienico-
sanitari 

-   

 

Documentazione Necessaria per l'affiliazione 
atto costitutivo registrato all’Agenzia delle Entrate 
statuto registrato all’Agenzia delle Entrate, ispirato al principio di democraticità interna; contenente 
l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto e ai regolamenti F.I.S.E.; 
prevedente l’assenza dello scopo di lucro; prevedente l’obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le 
finalità societarie 
dati anagrafici dell’ente e indirizzo PEC 
certificato attribuzione Codice Fiscale 
elenco nominativo con anagrafiche di almeno 10 associati con diritto di voto (solo ASD) 
elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche  
copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all’elezione, rispettando il divieto per gli amministratori 
di ricoprire cariche sociali in altri enti affiliati o aggregati alla F.I.S.E. 
autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, accompagnata dai documenti di identità 
in corso di validità 
autocertificazione del Presidente accompagnata dal documento di identità in corso di validità 
documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box 
Le Affiliazioni avviamento sport equestri (Libro I art. 5.1.14 Regolamento Generale) non richiedono la 
disponibilità di un impianto. Pertanto non va documentato: Dichiarazione di responsabilità e 
consapevolezza in merito alle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio dell’impianto 
sportivo  (Libro I artt. 5.1.8 e 21.1.7 Regolamento Generale)    
‐ Autocertificazione di disponibilità giuridica dell’impianto (art. 5.1.9 Regolamento Generale)      
‐ Autocertificazione della dotazione di cui dispone l’ente (art. 5.1.11 Regolamento Generale)    

l’Istruttore/Tecnico firmatario responsabile in griglia può essere di riferimento per un solo 
ente affiliato. 
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Riepilogo requisiti per abilitazioni 

2022 
DISCIPLINE 

OLIMPICHE e 
PARADRESSAGE 

ENDURANCE e 
PARAENDURANCE 

ATTACCHI e  
PARADRIVING 

istruttore/ tecnico istruttore 2° livello tecnico abilitato 2° liv. tecnico abilitato 2° liv. 

  
campo lavoro  
mq./mt. 1.200 800 1.800 
box n. 10 5 5 
cavalli/pony 10 5 5 
Rilascia/rinnova 
patenti agonistiche D.O. agonistiche END. agonistiche ATT. 

rinnova patenti agonistiche senior agonistiche senior  agonistiche senior 

Dotazioni 

servizi igienico-sanitari servizi igienico-sanitari servizi igienico-sanitari 

selleria selleria Selleria 
spogliatoi spogliatoi Spogliatoi 

    1 attacco 
      

   
2022 VOLTEGGIO REINING e 

     PARAREINING PARALIMPICA 

istruttore/ tecnico tecnico abilitato 2° liv. tecnico abilitato 2° liv. tecnico abilitato 2° liv. 

  
campo lavoro  
mq./mt. 800 1.200 800 
box n. 5 5 5 
cavalli/pony 5 5 5 
Rilascia/rinnova 
patenti agonistiche VOLT agonistiche REIN agonistiche PARA 

rinnova patenti agonistiche senior  agonistiche senior  agonistiche senior  

Dotazioni 

servizi igienico-sanitari servizi igienico-sanitari servizi igienico-sanitari 

selleria selleria   
spogliatoi spogliatoi   

cavallo finto   pedana/scivolo 

fascione      
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2022 HORSE BALL POLO EQUIITAZIONE 
AMERICANA 

istruttore/ tecnico tecnico abilitato 2° liv. tecnico abilitato 2° liv. tecnico abilitato 2° liv. 
    

campo lavoro  
mq./mt. 1650 20 x 40 800 
box n. 5 5 5 
cavalli/pony 5 5 5 
Rilascia/rinnova 
patenti agonistiche HB agonistiche POLO Agonistiche 
rinnova patenti agonistiche senior  agonistiche senior agonistiche senior 

Dotazioni 

servizi igienico-sanitari servizi igienico-sanitari servizi igienico-sanitari 

selleria selleria   
spogliatoi spogliatoi   
2 canestri palle, stecche   

palla con maniglie porte   

 

2022 EQUITAZIONE 
CAMPAGNA 

I.A.A. - I.A. (ex 
R.E) 

ALTRE 
DISCIPLINE 

PREPARAZ. 
CAVALLI 

istruttore/ tecnico tecnico abilitato 2° liv. tecnico abilitato  tecnico abilitato   
     

campo lavoro  
mq./mt. 800 800 800 

mq 1.000 a 
cavallo (**) 

box n. 5 5 5 
pari al n. 

paddock (***) 
cavalli/pony 5 5 5   
Rilascia/rinnova 
patenti agonistiche CAMP A/LS agonistiche   

rinnova patenti agonistiche senior A/LS 
agonistiche 

senior   

Dotazioni 

servizi igienico-
sanitari 

servizi igienico-
sanitari 

servizi igienico-
sanitari   

        
        

  pedana/scivolo   paddock mq.300 
a cavallo (***) 

  selle con maniglie     

 (**) mantenimento all’aperto 

(***) alternanza paddock/box 



 

 
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

T. 06 81918628 - F. 06 83668484  W amministrazione@fise.it 
www.fise.it 

 
NORMA TRANSITORIA 2022: 
per il perdurare delle condizioni restrittive connesse alla pandemia Covid-19, i CANDIDATI Istruttori/Tecnici 
di 2° livello che abbiano sostenuto con successo la parte teorica o pratica dell’esame possono conferire 
titolarità alle Associazioni, in base al livello che intendono conseguire con la prova finale d’esame, con la sola 
condizione che l’esame sia completato con la parte mancante (pratica o teorica) e la qualifica acquisita nel 
corso dell’anno 2022. 
 
Quote: 

AFFILIAZIONE 

Prima affiliazione “Avviamento Sport Equestri”                                                             100,00 €

Prima affiliazione ente che sorge su un impianto mai affiliato/aggregato FISE in 
precedenza 150,00 €

Affiliazione (che consente svolgimento attività ludico addestrativa) 300,00 €

Abilitazione per una disciplina attività agonistica  100,00 €

Tutte le eventuali abilitazioni aggiuntive per altre discipline agonistiche (importo totale)  50,00 €

Abilitazione sport equestri integrati e interventi assistiti con il cavallo (ex riabilitazione 
equestre) ESENTE

Abilitazione cavalli F.I.S.E. in preparazione atletica e/o recupero psico-fisica (ex cavalli a 
riposo) ESENTE

Ogni ulteriore sede sportiva per Ente affiliato   150,00 €

Nuova affiliazione dopo il 30 Giugno  150,00 €

Nuova affiliazione dopo il 30 settembre 75,00 €

Prima affiliazione dopo il 30 Giugno (che consente lo svolgimento di attività ludico 
addestrativa, sconto del 50%, è applicabile se il nuovo ente NON subentra in un 
impianto già in precedenza affiliato/aggregato) 

75.00 €

Prima affiliazione dopo il 30 settembre (che consente lo svolgimento di attività ludico 
addestrativa, sconto del 50%, è applicabile se il nuovo ente NON subentra in un 
impianto già in precedenza affiliato/aggregato) 

37,50 €
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AGGREGAZIONE 

Prima aggregazione (questa quota scontata del 50% è applicabile se il nuovo ente 
NON subentra in un impianto già in precedenza affiliato/aggregato) 75,00 €

Aggregazione  150,00 €

Ente aggregato nazionale 400,00 €

 

Procedura 

Il legale rappresentante effettua sul sito F.I.S.E. nella sezione affiliazioni (tramite il link 
https://www.npcloud.it/npservizi/fise/affiliazione ) la registrazione utente che gli consente di creare un 
proprio account di accesso. Compila i campi obbligatori predisposti e carica tutti i documenti previsti in 
formato pdf (ciascuno non eccedente i 4 MB). Ogni documento deve essere accompagnato dalla descrizione 
che lo rappresenta es: “Statuto”, “atto costitutivo”, “autocertificazione del Presidente”, “autocertificazione dei 
componenti consiglio direttivo”, “planimetria”, “dichiarazione istruttore/tecnico” etc. etc.) 
 
Al termine dell’inserimento, il richiedente procede alla conferma della richiesta di prima 
affiliazione/aggregazione. Il sistema invia notifica al Comitato Regionale territorialmente competente 
dell’avvenuta richiesta; 
 
il legale rappresentante dell’ente richiedente provvede quindi a depositare, anche a mezzo spedizione 
postale, l’originale delle autocertificazioni e di tutta la documentazione inserita digitalmente, presso la 
segreteria del Comitato Regionale (art. 27.1.5 Reg. Gen.); 
 
il Comitato Regionale, dopo aver eseguito la verifica della documentazione (art. 27.1.6 Reg. Gen.), provvede 
a caricare entro 60 giorni dalla data della richiesta la scansione del motivato parere del Consiglio Regionale, 
di cui viene data notifica automatica agli Uffici federali competenti. Ove il parere fosse negativo le 
motivazioni devono essere espressamente specificate; 
 
l’ufficio federale, dopo verifiche ulteriori della documentazione, sottopone la richiesta al Consiglio Federale. A 
delibera approvata provvede a convalidare nel sistema l’affiliazione/aggregazione richiesta, la quota di 
affiliazione andrà nel carrello e il tesseramento invierà all’indirizzo e mail comunicato dall’Ente, la password 
per accedere al Tesseramento on line. 
 
In caso di smarrimento della password la procedura per il recupero della stessa è la seguente: 
 
1. Il sistema richiede l'inserimento del nome utente  
2. Viene recuperata l'email inserita nel campo Email della sede legale della società  
3. Viene inviata una mail con la nuova password. 
 
 
Registro CONI 
 

 La procedura di tesseramento on line comunica in automatico al Registro CONI i dati delle 
affiliazioni, dei tesserati e dell’attività sportiva e formativa, l’attività didattica dovrà essere inserita 
dall’Ente Affiliato 
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- Successivamente al pagamento dell’affiliazione/rinnovo il programma invia i dati dell’ente 
(data affiliazione, data scadenza) e le discipline per cui la società ha richiesto l’abilitazione.  

- Se trattasi di prima affiliazione al Coni vengono inviati anche i dati anagrafici 
(denominazione, natura giuridica, indirizzo e-mail, ecc…). Una volta inviati, i dati non 
saranno più modificabili attraverso il tesseramento on line ma occorrerà rivolgersi al CONI 
per eventuali correzioni. 

- Vengono inviati in automatico anche i dati dei membri del consiglio direttivo con le relative 
qualifiche. 

- È fondamentale, per la corretta trasmissione dei dati, che il consiglio direttivo non sia 
scaduto. Verificare quindi nella scheda del tesseramento on line la data di elezione del 
consiglio e la durata dello stesso, prevista nello statuto dell’ente. 
 

 In seguito al pagamento dell’affiliazione/rinnovo il programma trasmette automaticamente al registro 
CONI i documenti di interesse (atto costitutivo/statuto, verbale modifiche statutarie, verbale 
modifiche cariche). Il documento sarà inviato soltanto se è stata specificata la data di registrazione. 

 in fase di richiesta di affiliazione/rinnovo il programma verifica che sia stato caricato l’atto costitutivo 
e/o lo statuto e sia stata specificata la data di registrazione, se non presenti blocca la richiesta. Il 
programma verificherà inoltre che nel carrello della società non siano presenti dei crediti di 
emergenza non saldati. Anche in questo caso la richiesta sarà bloccata. 

 dal 1° gennaio 2019 vengono inviati anche i dati dei singoli tesserati (codice fiscale, numero di 
tessera, data di emissione e scadenza della tessera, qualifica sportiva secondo i criteri concordati e 
le discipline praticate dal circolo). 

 
Nel caso la trasmissione dei dati non vada a buon fine, l’ente riscontrerà delle anomalie all’interno del 
registro CONI, che segnalerà gli errori che impediscono la stampa del certificato. 
In base al tipo di errore si dovrà intervenire o all’interno del registro (a cura dell’ente) o sul tesseramento on 
line (a cura del Comitato Regionale o, nel caso di anomalie sui codici fiscali dell’ente o dei tesserati, a cura 
della FISE centrale). 
Al fine di consentire la comprensione delle anomalie riscontrate dal registro e di dare supporto agli enti, i 
Comitati Regionali sono abilitati a inviare manualmente i dati e i documenti delle proprie società al Coni. 
Il tasto “dati” si trova sulla scheda “Affiliazioni” della società, quello relativo ai documenti nella pagina 
Allegati. 
 
Corso Tecnici di Scuderia Lunga Pratica 
Al fine di rendere un servizio utile, per tesserare come Tecnico di Scuderia tutti coloro che operano nei 
concorsi FISE e farli usufruire dell’assicurazione prevista per i tesserati, si propone un processo di formazione 
teso a implementare le conoscenze e la valenza professionale.  
Per tale ragione, gli enti affiliati potranno avvalersi di facilitazioni economiche per i propri collaboratori che 
operano presso le loro strutture: 
il 1° corso sarà gratuito (solo tesseramento 2022 €. 15,00) mentre per 2° corso la quota prevista sarà di € 
50,00 comprensiva di tesseramento 2022. 
L’aspirante Tecnico di scuderia dovrà presentare una domanda attraverso il Presidente dell’Ente in cui opera, 
oppure attraverso il tesserato FISE col quale opera. 
Il Dipartimento Formazione FISE programmerà l’organizzazione di Corsi per Tecnici di Scuderia per lunga 
pratica, della durata di 7 ore che verte sui regolamenti e regolamentazioni e sulle normative federali. 

 
 


