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Il Presidente 

Roma, 01 dicembre 2022 
Prot. n. 06519/2022

Gentile Presidente, 
la nostra Federazione sarebbe felice di poter ampliare la grande famiglia equestre accogliendo 

tutte le ASD e le SSD che condividono la nostra passione per i cavalli e gli Sport equestri. 

Si avvicina il 2023 e affiliarsi alla FISE consente di accedere ai servizi, ai vantaggi e alle tutele 
riconosciute dalla Federazione. 

I centri ippici che decidono di diventare Affiliati alla Federazione Italiana Sport Equestri per 
l’anno 2023 possono riuscirci con pochi e facili adempimenti (vedi schede allegate). 

Diventando parte della famiglia FISE potrete:  
‐ aprire un Pony Club FISE; 
‐ aprire una Centro Equestre affiliato FISE, con la possibilità di ottenere la qualifica di Scuola 

di Equitazione Riconosciuta;  
‐ accedere ai circuiti sportivi FISE; 
‐ essere iscritto al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che consente di 

usufruire dei benefici fiscali riservati agli enti sportivi no profit; 
‐ beneficiare della imputazione a quote sociali delle pensioni incassate per il mantenimento dei 

cavalli atleti iscritti al Repertorio del Cavallo gestito da FISE (circolare Agenzia delle Entrate 
n.18 del 2018);

‐ usufruire dei vantaggi sulla possibilità di trasportare i cavalli atleti dei soci sul van sociale senza 
incorrere in sanzioni per trasporto conto terzi abusivo; 

‐ organizzare eventi sportivi; 
‐ accedere a finanziamenti agevolati attraverso l’Istituto del Credito Sportivo e ai contributi 

emanati dal Governo;  
‐ usufruire di un’efficace copertura assicurativa; 

Se vuoi maggiori informazioni puoi scrivere ad affiliazioni@fise.it 

Nell’inviare i miei migliori saluti. Ti auguro un 2023 ricco di eventi sportivi e di emozioni da vivere 
insieme ai nostri amici cavalli. 

Marco Di Paola 

araponi
Timbro
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In allegato: 
 
 Campagna Rinnovo Affiliazioni 2023 
 Vademecum per nuove affiliazioni; 
 Vantaggi per gli affiliati FISE l’assicurazione; 
 Convenzioni in essere; 
 Quadro Sinottico competenze Istruttori FISE; 
 Comunicazione Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche; 
 Regolamento Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche; 

 


