Dichiarazione Idoneità impianti sportivi
A) La Società o Associazione affiliata/aggregata che sottoscrive il presente atto, consapevole delle responsabilità che derivano
dalla sottoscrizione e dopo aver letto attentamente le condizioni di seguito riportate, dichiara di essere edotta e di
accettare espressamente che:
1) La Società o Associazione affiliata/aggregata è responsabile in via esclusiva della manutenzione, vigilanza e controllo del
proprio impianto.
2) La F.I.S.E., pertanto, non risponde in alcun modo e a qualsiasi titolo nei confronti di tesserati e o terzi delle violazioni degli
obblighi sub 1, anche nell’ipotesi in cui la struttura sia stata giudicata idonea dal delegato del Comitato Regionale
competente per territorio.
Data ………………………

Timbro e Firma

B) La Società o Associazione affiliata/aggregata che sottoscrive il presente atto, consapevole delle responsabilità che derivano
dalla sottoscrizione e dopo avere letto attentamente le condizioni di seguito riportate, dichiara di essere edotto e di
accettare espressamente che:
1) La gestione della sicurezza dell’impianto sportivo, con ogni conseguente obbligo e relativa responsabilità, rimane in capo al
legale rappresentante della stessa.
2) La Società o Associazione affiliata/aggregata è tenuta comunque a controllare, periodicamente lo stato dei campi e delle
attrezzature di sicurezza dell’impianto di cui al Piano d’Emergenza quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
illuminazione d’emergenza, funzionamento delle uscite di sicurezza, verifica che le vie di esodo siano sgombre, verifica
installazione corretta degli estintori e quant’altro.
Data ………………………….

Timbro e Firma

C) La F.I.S.E., informa inoltre Società o Associazione affiliata/aggregata sottoscrittrice e i tesserati che utilizzeranno gli impianti
per le loro attività che:
1) Società o Associazione Affiliata/aggregata è responsabile dello stato del campo, delle attrezzatura e delle ulteriori
strutture, e risponde per ogni evento pregiudizievole che dovesse derivare quale conseguenza dello stato di efficienza e
manutenzione degli stessi – salve le responsabilità del legalo rappresentante di detti impianti;
2) Le violazioni alle prescrizioni e condizioni indicate nella presente scheda costituiscono anche violazione di norme
regolamentari e sono pertanto passibili di sanzioni disciplinari da parte dei competenti Organi Federali;
3) L’associazione, nella persona del legale rappresentante, è tenuta alla verifica di sussistenza delle condizioni di cui alla
presente scheda;
La Società o Associazione Affiliata/aggregata che sottoscrive il presente atto, consapevole delle responsabilità che derivano
dalla sottoscrizione, dichiara di averne letto attentamente i contenuti e di accettare espressamente ogni dovere e obbligo
derivante da quanto sopra, con ogni conseguente responsabilità.
Data ……………………….

Timbro e Firma

PRECISAZIONI:
‐ Per quanto non previsto dalla presente scheda valgono le normative dello Stato e del CONI oltre a quelle FISE e FEI.
‐ L’idoneità alla pratica agonistica dell’attività equestre è subordinata al mantenimento delle condizioni rilevate in questo
documento.
‐ Per quanto riguarda la gestione della sicurezza nell’impianto sportivo la responsabilità rimane in carico al legale rappresentante
della Società o Associazione affiliata/aggregata.
‐ Il presente atto è da ritenersi attinente sia allo svolgimento dell’attività agonistica che di quella ludico addestrativa della
Federazione Italiana Sport Equestri. Questo documento non si sostituirà in alcun modo alla normativa di sicurezza e gestione degli
impianti sportivi.
‐ La Società o Associazione affiliata/aggregata che svolge nell’impianto attività equestre, è obbligata a mantenere le condizioni di cui
all’idoneità e se le medesime cambiassero anche nel corso della stessa annata sportiva è obbligata a comunicarlo agli organi federali
competenti.
‐ La società è obbligata al controllo, prima dello svolgimento dell’attività equestre, di tutte le attrezzature di sicurezza dell’impianto
di cui al Piano d’Emergenza quali: (elenco indicativo ma non esaustivo) illuminazione d’emergenza, funzionamento delle uscite di
sicurezza, verifica che le vie di esodo siano sgombre, verifica installazione corretta degli estintori e quant’altro.
La presente scheda viene sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione: ……………………………………………….. Cod.: ………………..
che ha fatto domanda di affiliazione/rinnovo alla F.I.S.E.
Le “Condizioni e Prescrizioni” sopra riportate formano parte integrante e sostanziale della scheda.
Per tutto quanto non previsto nella presente scheda e nella dichiarazione di idoneità impianti sportivi valgono le norme di legge,
nonché le norme e le disposizioni emanate dal CONI, dalla FEI e dalla FISE..
Variazioni nelle norme di legge attualmente applicabili, nonché nella normativa e regolamentazione del CONI, della FEI e della FISE,
di qualunque contenuto, che dovesse incidere sulla idoneità o comunque dovesse imporre variazioni del campo o della
documentazione obbligatoria ai fini della idoneità o, si dovesse rendere necessaria, della omologazione, si riterranno applicabili
automaticamente.

Data ……………………….

Timbro e Firma

