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Vademecum nuove  
Affiliazioni 

  
 

Documentazione Necessaria per nuova affiliazione: 
 

✓ atto costitutivo dell’Associazione, o Società o Cooperativa Sportiva Dilettantistica 

registrato all’Agenzia delle Entrate 

✓ statuto registrato all’Agenzia delle Entrate, ispirato al principio di democraticità 

interna.  Lo Statuto deve prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive 

CONI, e allo Statuto e ai regolamenti F.I.S.E.; l’assenza dello scopo di lucro e l’obbligo 

di reinvestire gli utili prodotti per le finalità societarie 

✓ dati anagrafici dell’ente e indirizzo PEC 

✓ certificato attribuzione Codice Fiscale 

✓ elenco nominativo con anagrafiche di almeno n. 10 soci 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 dell’Organo direttivo 

✓ autocertificazione dei requisiti richiesti rilasciata da ciascuno dei componenti degli 

organi sociali, accompagnata dai documenti di identità in corso di validità 

✓ autocertificazione dei requisiti richiesti rilasciata dal 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 

✓ Dichiarazione a firma di un Istruttore o Tecnico federale (in regola con il 

tesseramento e gli aggiornamenti previsti) che assume il ruolo di riferimento 

tecnico per l’ente. 
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Riepilogo requisiti di base 
 

2023 AFFILIAZIONE AGGREGAZIONE 

istruttore/ tecnico che sia 
classificato come: 

1° livello/2° livello/3° livello/TAL/Istruttore 
di Base/Istruttore di Base Club  

   NO  

campo lavoro mq. Minimo 800    NO 

box/capannine minimo n. 5     NO 

cavalli/pony minimo n. 5     NO 

dotazioni servizi igienico-sanitari     NO 

 

Quote: 

 

AFFILIAZIONE 

Prima affiliazione (che consente lo svolgimento di attività ludico 
addestrativa, la quota è applicabile se il nuovo ente NON subentra in 
un impianto già in precedenza affiliato/aggregato negli ultimi 5 anni) 

150,00 € 

Prima affiliazione/rinnovo (che consente lo svolgimento di 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-fisico  

ESENTE 
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