REQUISITI AFFILIAZIONE “PONY TROTTO”
Le associazioni per affiliarsi e mantenere tale status, dovranno dimostrare il possesso dei
seguenti requisiti, oltre ai requisiti sostanziali previsti per tutte le affiliazioni:
•
•
•

•

Disponibilità giuridica degli impianti, planimetria e documentazione fotografica degli
stessi, contratto d’affitto o comodato gratuito,
La presenza, a tempo pieno, di un Tecnico di Pony Trotto;
Disporre di almeno 5 pony, di c.ca mt.1.17, (categoria “A”) e/o di mt.1.48 (categoria
“B”) addestrati per essere “attaccati” (adatti alle corse al trotto), stabilmente ed
adeguatamente scuderizzati presso gli impianti dell’ente, stabilmente scuderizzati presso
l’Associazione, anche se non di proprietà, purchè idonei alla pratica sportiva ed in buona
condizione fisica e di pulizia e regolarmente iscritti ai ruoli federali (minimo al Repertorio
Ludico – Addestrativo).
Avere una idonea pista di gara o di allenamento;

•

Un tondino o un campo di lavoro minimo 40 x 20 (maneggio scoperto o coperto in
funzione delle zone climatiche), idoneo all’istruzione di base dei principianti, debitamente
cintato in maniera consistente e sicura. Tale idoneità deve risultare da un verbale,
sottoscritto dal Tecnico nominato e dal Presidente del Comitato Regionale competente;

•

Avere, per gli allievi, caschi e giubbini di sicurezza a norma e finimenti adeguati per i
pony.

•
•

BOX in muratura o prefabbricati in numero adeguato;
idonei servizi sanitari, di segreteria, spogliatoi e docce per gli atleti, nonché
infrastrutture prescritte dalle norme igienico -sanitarie in vigore.

REQUISITI AGGREGAZIONE “PONY TROTTO”

•

Possono essere aggregati alla F.I.S.E. le associazioni che, pur praticando
l’attività dello sport equestre, non possiedono i requisiti né la natura per
conseguire l’affiliazione.

•

Tali associazioni potranno svolgere attività equestri nei vari settori di
competenza della F.I.S.E., potranno non disporre di impianti propri, nel caso in cui
si tratti di associazioni che svolgono attività promozionale o culturale e potranno
anche essere costituite secondo principi societari a fine di lucro.

•

I requisiti per l’Aggregazione, dovranno essere gli stessi di quelli di affiliazione.
N.B. In caso di aggregazione senza rilascio di patenti, non saranno necessari i
seguenti requisiti: Box, Pony, Campi, Contratto di affitto o comodato gratuito,
Disponibilità giuridica degli impianti, Planimetria o documentazione fotografica
degli stessi;

