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Intesa Sanpaolo offre ai tesserati e ai circoli ippici delle importanti 

agevolazioni per apertura di conti correnti nelle proprie sedi.

Sono previste scontistiche ed offerte dedicate in particolare per i più 

giovani con scontistiche per under 35 e under 18.

PUNTI DI FORZA

Azzeramento costi
Le promozioni Intesa Sanpaolo prevedono 
azzeramento dei maggiori costi legati al 
mantenimento e alle operazioni del proprio 
conto

Conversione del conto
Per i conti intestati a minori, al 
raggiungimento della maggiore età, sarà 
possibile convertire il rapporto in un conto 
per maggiorenni, mantenendo lo stesso 
Iban.

App Innovativa
L’app Intesa Sanpaolo permette
di gestire completamente il 
proprio conto e le operazioni
ad esso legate.

https://www.fise.it/federazione/convenzioni.html


ICS è da sempre al fianco degli enti pubblici e dei soggetti privati realizzare 

grandi e piccoli progetti di sviluppo. L’ unica banca pubblica a servizio del 

Paese per il sostegno allo sport e alla cultura, leader nel finanziamento 

all’impiantistica sportiva.

La convenzione FISE – ICS, riservata a tutte lei associazioni e società affiliate alla FISE e da questa 

referenziate, permette di ottenere finanziamenti con tassi di interesse molto concorrenziali erogati senza le 

fideiussioni personali da parte dei soci degli enti presentati dalla Federazione.

L’Istituto per il Credito Sportivo ha ritagliato per l’occasione il mutuo Light 2.0, riservato agli 

Affiliati FISE, attraverso il quale vengono finanziati: l’acquisto di cavalli e/o pony, progetti e

iniziative tese alla realizzazione, ristrutturazione e all’acquisto di attrezzature per gli 

impianti sportivi.

PUNTI DI FORZA

Vantaggio Commerciale
Importo finanziabile: da un minimo di 10 mila a 
un massimo di 60 mila euro; ammortamento 
fino ad un massimo di 7 anni a TASSO FISSO

Accessibile a tutti
L’importo finanziabile è da un minimo di 10 mila 
a un massimo di 60 mila euro. Non è prevista 
garanzia ipotecaria e la durata 
dell’ammortamento è fino ad un massimo di 7 
anni a TASSO FISSO

Assistenza 
L’ICS mette a disposizione degli
affiliati FISE il proprio personale 
per informazioni, assistenza
e consulenza.

https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Convenzioni/Convenzione_ICS_2022.pdf


Il Gruppo Grimaldi è da oltre sessant’anni una compagnia leader a livello 

internazionale per il trasporto marittimo di merci e passeggeri, pioniere 

delle Autostrade del Mare.

La Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader nel trasporto passeggeri nel 

Mediterraneo, ha stipulato una convenzione con Fise per l’acquisto agevolato dei 

traghetti per:

• Sardegna

• Sicilia

• Spagna

• Grecia

PUNTI DI FORZA

Flotta moderna
Tutte le rotte sono effettuate da navi 
traghetto moderne, con un’età media di soli 10 
anni. Le navi impiegate sono di nuova 
generazione, ad alto comfort, veloci e sicure.

Tante destinazioni
Grimaldi Lines offre un network di 25 
collegamenti marittimi per/da le più belle località 
di Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Malta, 
Tunisia e Marocco.

Tariffe agevoli 
Garantiamo tariffe particolarmente
competitive, studiate per tutti coloro

che desiderano viaggiare
a prezzi contenuti.

https://www.fise.it/federazione/convenzioni.html


Alta efficienza energetica, bassissimi consumi e risparmio di materie prime 

contraddistinguono dal 1978 i motori elettrici Askoll,

azienda che vanta oltre 800 brevetti registrati inerenti questo componente e 

le sue applicazioni.

La storia di Askoll è una storia di innovazione.

L’azienda garantisce a tesserati ed affiliati prezzi riservati sia 

sull’acquisto che sul noleggio degli scooter elettrici.

PUNTI DI FORZA

Ecobonus 30%
Sarà possibile accedere all’ecobonus del 
30% nel momento dell’acquisto

Noleggio all inclusive
Nel canone di noleggio sono inclusi 
manutenzione e assicurazione

Bauletto omaggio
Bauletto da 26 litri in omaggio 

https://www.fise.it/federazione/convenzioni.html


I tesserati FISE potranno beneficiare di sconti speciali, pensati e proposti 

esclusivamente per la Federazione, su visite mediche specialistiche, 

laboratorio analisi tradizionale, diagnostica ambulatoriale, radiologia 

tradizionale, fisioterapia e ambulatorio chirurgico

Le Cliniche Paideia Spa e Mater Dei Spa, sono convenzionate con le principali

assicurazioni, fondi e casse assistenza nazionali e internazionali. Nel caso di richiesta di 

esami di alta diagnostica o di ricoveri, oltre alle tariffe agevolate e a Voi riservate, sarà 

possibile attuare la forma diretta con le nostre assicurazioni.

PUNTI DI FORZA

Medicina Sportiva
La Sport Clinique delle due strutture costituisce un 
punto di riferimento per la medicina dello
sport e la traumatologia sportiva h24, avendo a 
disposizione figure professionali con provata
esperienza in ambito medico sportivo

Copertura per tutta la famiglia
La convenzione sarà estesa a parità di condizioni
ai familiari dei tesserati

https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Convenzioni/Convenzione_Paideia_2021_testo.pdf


La collaborazione con Esselunga nasce nel 2021 con l’obiettivo di

avvicinare sempre più famiglie al mondo degli sport equestri.

PUNTI DI FORZA

Promozione
Grande forza promozionale attraverso i canali Esselunga 

Supporto Economico
I centri Aderenti verranno rimborsati di 40 € per ogni
voucher correttamente erogato 

Gli affiliati FISE potranno richiedere l’inserimento nel progetto per essere inseriti nella lista

delle strutture aderenti ed essere contattati dai clienti Esselunga per prenotare lezioni di

equitazione.

Il voucher permette ai clienti Esselunga di accedere ad un pacchetto di 3 lezioni di 

equitazione erogato presso i centri FISE affiliati

https://www.fise.it/attivita-federazione/esselunga.html


Fitadvisor.it è il sito dedicato agli sportivi, che nasce per aiutarli a trovare

facilmente la struttura adatta in cui praticare lo sport che desiderano.

PUNTI DI FORZA

Ricerca Sportiva
La piattaforma vanta più di 1,5 milioni di ricerche 
effettuate dagli utenti

Help desk
Lo staff Fitadvisor è sempre a disposizione per 
supportare gli affiliati nella creazione e gestione del 
proprio profilo  

Per i soli affiliati FISE Fitadvisor ha creato un profilo fit gratuito con servizi aggiuntivi,

normalmente accessibili solo a pagamento.

Sarà inoltre possibile accedere ad un account TURBO FISE, profilo premium con

tutte le funzionalità presenti in piattaforma, ad un prezzo dedicato.

Convenzione Fitadvisor e FISE_2022.pdf


E’ stata attivata una convenzione con ALD Automotive, leader mondiale nel 

noleggio a lungo termine, presente in 43 Paesi e che offre soluzioni di 

mobilità sia per grandi flotte aziendali, sia per la mobilità dei privati.

Con una rete assistenza di oltre 8.000 centri convenzionati, ALD gestisce e 

sviluppa oggi la mobilità di circa 62.000 clienti.

PUNTI DI FORZA

Dimentichi lo stress
Il tuo canone mensile include servizi
che ti libereranno da pensieri e incombenze

Ti seguiamo sempre
Hai una squadra sempre al tuo servizio:
rete assistenza, soccorso stradale, consulenza

Permuta
se hai già un’auto di proprietà, 
con ALDPermuta è valutata
al prezzo Quattroruote. 

Per entrare nel mondo ALDe utilizzare la convenzione, ti basterà inserire il codice

promo su MobilitySolutions per accedere alla vetrina dedicata, e scegliere tra le tante

auto disponibili a noleggio a lungo termine: avrai a disposizione tante offerte di noleggio 

di auto nuove o auto ALD 2Life usate e garantite ALD.

https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Convenzioni/2022/Convenzione_FISE-ALD_Automotive.pdf


Sicily by Car S.p.A. compagnia leader nel settore dell'autonoleggio, è 

stata fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, che ha iniziato la propria 

scommessa imprenditoriale con un parco auto costituito da una Fiat 

1300, una Fiat 1100 e due Fiat 500.

La Sicily by Car riserva a tutti i tesserati uno sconto del 20% sulle tariffe relative alle 

prenotazioni web (non è applicabile sulle tariffe già promozionali). 

Tale iniziativa è riservata ai soli aderenti alla FISE, che dovranno, pertanto, dare 

evidenza della propria appartenenza alla Federazione (mostrando la tessera) all’atto 

della stipula del contratto di noleggio.

PUNTI DI FORZA

Facilità di prenotazione
La procedura online permette facilmente 
di prenotare la propria vettura in pochi e 
semplici click.

Copertura nazionale
I servizi di autonoleggio sono accessibili 
su tutto il territorio italiano con copertura 
capillare.

Noleggio elettrico
Nel parco vetture Sicily by Car sono 
presenti numerose vetture e biciclette 
dotate delle moderne tecnologie 
elettriche

https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Convenzioni/FISE_-_SicilyByCar2021-2022.pdf


La disponibilità è garantita presso gli hotels del nostro gruppo hOY Hotels 

H.Ariston, H.Baltic. H.Silvia, H.Arno, H.Touring (vedi in calce) o presso alberghi 

partners della stessa categoria.

PUNTI DI FORZA

Camere
Camere comode e spaziose sia per 
viaggiatori singole sia per richieste di 
camere multiple.

Ristorante
menù classici e rivisitati alle esigenze di 
ogni gruppo, attenzione per eventuali
intolleranze, allergie o richiesta 
particolari, possibilità di orari 
personalizzati alle necessità.

Buffet delle colazioni con varietà di dolce, salato, gluten free e frutta. Fast check-in e 

check-out, connessione Wi-Fi gratuita, possibilità di briefing e meeting nelle nostre sale, 

parcheggio convenzionato.

https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Convenzioni/2022/Convenzione_FISE-_hOY_Hotels_2023_.pdf


Sina Hotels offre ai tesserati FISE uno sconto del 15% nelle proprie strutture 

alberghiere presso Milano, Venezia, Torino, Parma, Perugia e Viareggio.

Le prenotazione potranno essere effettuate direttamente sul sito www.sinahotels.com : 

in pochi secondi sarà possibile verificare la disponibilità ed ottenere la conferma immediata 

della prenotazione a tariffe scontate.

http://www.sinahotels.com/
https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Convenzioni/2022/Acc_CRP_2022_BAR-15_SINA_HOTELS_-FISE_.pdf


NH Hotel Group offre ai tesserati FISE uno scontistica dedicata presso le 

proprie strutture. La promozione è fruibile fino ad un massimo di 9 camere, 

richieste attraverso qualsiasi canale di prenotazione (anche online).

La convenzione permette di accedere ad uno sconto dal 10 al 20% (Open Corporate Rate)

https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Convenzioni/2022/Convenzione_NH_Hotels_ag.pdf


I tesserati FISE potranno aderire al circuito Agricamper Italia che 

connette il territorio agricolo italiano con i camperisti nazionali e 

internazionali.

I camperisti membri della rete potranno sostare gratuitamente per 24h nelle 

proprietà delle strutture del circuito.

Un modo alternativo per viaggiare in Italia, fuori dai sentieri battuti.

https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Convenzioni/Protocollo_dIntesa_FISE-AGRICAMPER_.pdf


https://www.fise.it/federazione/convenzioni.html

