Requisiti Associazioni Aggregate Nazionali

Sono Aggregate Nazionali quelle associazioni che, senza fini di lucro, intendano promuovere a livello
nazionale , nell’ambito di ciascun settore della FISE, una particolare disciplina dello sport equestre e
che come tali siano state riconosciute dalla F.I.S.E..
Per ogni disciplina o settore di attività potrà essere aggregata una sola associazione Nazionale, e che
operi su base nazionale, per lo sviluppo di particolari discipline degli sport equestri e che non sia
riconosciuta come Disciplina associata (art. 15.2 Statuto Federale).
Le Associazione che vorranno ottenere il riconoscimento dovranno essere costituite in qualità di
Associazione o Società Sportiva Dilettantistica e dovranno produrre la documentazione di cui al seguente
elenco:

1. Atto Costitutivo (anche non registrato da notaio);
2. Statuto redatto in base allo statuto tipo (CONI); se non registrato dal notaio, deve essere firmato in
ogni pagina dai soci presenti all’atto della fondazione dell’associazione;
3. Elenco nominativo dei Soci con diritto di voto (minimo 10 nel caso delle ASD;
4. Dichiarazione di intenti sottoscritta dal legale rappresentante del’Associazione, nella quale lo stesso
si impegna a devolvere ogni eventuale ricavo di gestione a totale vantaggio dello sport equestre; a
questo scopo la F.I.S.E. si riserva il diritto di controllo economico e finanziario a mezzo dei suoi
organi direttivi o di appositi incaricati debitamente delegati con delibera del Consiglio Federale;
5. Elenco nominativo degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie, nonché
copia del verbale dell’Assemblea che ha provveduto all’elezione;
6. Dichiarazione del legale rappresentante di non essere stato assoggettato a condanne per delitto

doloso o di non essere stato radiato per gravi irregolarità sportive;
7. Versamento al Comitato Regionale competente per territorio, della quota di aggregazione di € 500 (40% dopo il 30 giugno 2014) ;
8. La documentazione completa dovrà essere inviata al Comitato Regionale competente che, una volta
deliberata, provvederà a inviarla alla FISE per l’approvazione definitiva.

