Dipartimento Polo

Requisiti tecnici per l’affiliazione o aggregazione
Affiliazioni
Possono essere affiliate alla F.I.S.E. – Dipartimentp Polo le associazioni che praticano con
continuità l’attività del Gioco del Polo e che rispondono ai seguenti requisiti:
a) Possono essere affiliate le società, associazioni, organismi sportivi o enti militari senza fine di
lucro, che siano rette da statuto ispirato al principio di democraticità, redatto in bade a quello tipo
deliberato dalla F.I.S.E., in cui sia espressamente sancito il divieto dello scopo di lucro e
l’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’Ordinamento Sportivo.
b) La presenza di minimo 10 soci, con diritto di voto in Assemblea, regolarmente tesserati FISE, di
cui almeno 8 in possesso di brevetto polo rilasciato dal Comitato Regionale competente, i
tesserati di cui sopra dovranno effettuare la scelta della associazione di appartenenza all’atto del
rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione.
c) La presenza di un Tecnico di estrazione federale tra i propri tesserati.
d) Disporre di almeno un campo da polo giudicato idoneo da un Tecnico qualificato e nominato dal
Consiglio Federale su indicazione del Dipartimento Polo. Tale idoneità deve risultare da un
verbale, sottoscritto dal Tecnico nominato e dal Presidente del Comitato Regionale competente.
e) Disporre di un campo o di una pista per l’allenamento dei cavalli.
f) Disporre di idonei servizi sanitari, di segreteria, spogliatoi e docce per gli atleti, nonché
infrastrutture prescritte dalle norme igienico- sanitarie in vigore;
g) Disporre di almeno 20 box per il ricovero dei cavalli con le necessarie strutture di servizio
prescritte.
h) La disponibilità delle strutture di cui ai punti precedenti dovrà essere dimostrata attraverso un
atto di proprietà, di concessione o di affitto della durata minima di anni 4. Non potrà essere
richiesta l’affiliazione da più di una associazione per ogni singolo impianto.
i) Presenza di almeno n° 20 cavalli, stabilmente scuderizzati, anche se non di proprietà
dell’associazione purché idonei per la pratica del gioco del polo e in buona condizione fisica e di
pulizia.
Aggregazioni
Possono essere aggregate alla F.I.S.E. – Dipartimentp Polo le associazioni che praticano l’attività
del Gioco del Polo e che rispondono ai seguenti requisiti:
a) Possono essere aggregate le società, associazioni, organismi sportivi o enti militari che, pur
praticando l’attività del gioco del polo, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire
l’affiliazione.
b) 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 come società di capitali
con finalità sportive dilettantistiche.
c) Gli Enti aggregati sono abilitati al solo rilascio delle patenti ludico-addestrative, previa
specifica autorizzazione del Consiglio Federale, e solo nel caso in cui dimostrino la
disponibilità di idonei impianti, attrezzature e cavalli.
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