Federazione Italiana Sport Equestri
Tipologie di Affiliazione /Aggregazione alla FISE
AFFILIATE AGONISTICHE
AFFILIATE LUDICHE
AGGREGATE NAZIONALI
AGGREGATE srp (senza rilascio patenti)
Le Affiliate agonistiche sono quelle Associazioni che possono rilasciare e rinnovare patenti agonistiche in base al/ai tecnico/i idoneo/i
alle discipline equestri praticate nella Associazione;
Le Affiliate ludiche sono quelle Associazioni che possono rilasciare patenti ludiche e rinnovare patenti agonistiche;
Entrambe le tipologie di affiliazione maturano il diritto di voto trascorsi 12 mesi dalla data di prima affiliazione.
Alle Aggregate Nazionali e alle Aggregazioni srp, non è richiesta la presenza di impianto e strutture, non rilasciano e non rinnovano
alcun tipo di patente.
Le Associazioni che rilasciano patenti AR, sono inquadrate nelle normali tipologie (affiliate agonistiche – affiliate ludiche) ma devono
dimostrare la presenza dei requisiti come da griglia per i centri di riabilitazione equestre. La stessa dovrà essere inviata al dipartimento
competente anche all’atto del rinnovo annuale.
I gruppi sportivi militari e i corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., rappresentati nel Corpo sportivo militare,
possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l’affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I., anche
in deroga ai principi e alle disposizioni per l’affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d’intesa con il C.O.N.I. e le rispettive amministrazioni, la F.I.S.E. promuove e
disciplina lo sviluppo dell’attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.
Documentazione:
1. Atto Costitutivo sottoscritto da tutti gli associati fondatori.
2. Statuto redatto in base allo Statuto tipo F.I.S.E., registrato presso gli uffici competenti; lo Statuto deve essere ispirato al principio di
democrazia interna, e conforme alle vigenti normative; sia per le associazioni che per le società devono essere previsti gli obblighi di
conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FISE. Devono essere previsti espressamente
l’assenza di fine di lucro e l’obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità istituzionali.
3. Dati Anagrafici dell’Associazione o Società affilianda, ivi compreso l’indirizzo di posta certificata della stessa, obbligatorio ai sensi
dell’art. 31, c.1 del Regolamento di Giustizia (“La Federazione prevede che, all’atto dell’affiliazione o del rinnovo della stessa, l’istante
comunichi l’indirizzo di posta elettronica certificata, eletto per le comunicazioni”).
4. Elenco anagrafiche di almeno 10 Associati con diritto a voto (non necessario in caso di costituzione in qualità di società di capitali).
5. Elenco nominativo degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie, nonché copia del verbale d’Assemblea che
ha provveduto all’elezione.
6. Autocertificazione di tutti i componenti gli organi sociali, ivi compreso il Presidente (Legale Rappresentante) di non essere stato
assoggettato a condanne per delitto doloso o di non essere stato radiato o sospeso da ogni attività per un periodo superiore ad un anno
da Enti Sportivi, dalla F.I.S.E. o da altre Federazioni sportive per gravi irregolarità, come previsto dall’art. 4.4 dello Statuto.
7. Versamento della quota di affiliazione che sarà comprensiva del tesseramento dei 10 soci e dei membri del Consiglio Direttivo, esclusi
i rappresentanti di categoria.
8. Documento (contratto di affitto, comodato) comprovante la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti valido per un periodo non
inferiore a 4 anni. Non può essere richiesta l’affiliazione da due soggetti diversi che dispongono dello stesso impianto, a meno che
l’impianto stesso non sia divisibile, consentendo a ciascuna Associazione di ottenere i requisiti richiesti per le diverse specialità.
9. Planimetria o documentazione fotografica degli impianti, con particolare riferimento ai campi;
10. Relazione esauriente sulla consistenza patrimoniale dell’Ente con particolare riferimento agli impianti, alle

attrezzature ed ai cavalli di cui essa dispone.
Requisiti:
A. per le affiliazioni agonistiche: due campi di addestramento opportunatamente recintati, di dimensioni minime rispettivamente di (20m
x 40m) e di (30m x 60m), con il fondo di almeno uno dei campi preferibilmente in sabbia.
B. Per le affiliazioni ludiche: almeno un campo di addestramento opportunatamente recintato di dimensione minima di (30m x60m), con
il fondo preferibilmente in sabbia.
C. Almeno 10 box in muratura o prefabbricati per le affiliazioni agonistiche e 5 box in muratura o prefabbricati per le affiliazioni ludiche, di
dimensioni minime (3m x 3m), con finestra e copertura coibentata, per cavalli. In caso di pony, le dimensioni del box possono essere
2,80m x 2,80.
D. Elenco nominativo di almeno 10 cavalli e/o pony per le affiliazioni agonistiche e 5 cavalli e/o pony per le affiliazioni ludiche, stabilmente
scuderizzati presso il richiedente, anche se non di proprietà purché idonei alla pratica dello sport equestre e in buona condizione fisica e
di pulizia.
E. Identificazione del/i tecnico/i idoneo/i alle discipline equestri praticate nella Associazione o Società che dovrà essere “del livello previsto
dalla specifica normativa, iscritto negli elenchi federali (in regola con il rinnovo del tesseramento) per i centri che svolgono attività olimpica
e di un tecnico, previsto dalla specifica normativa relativo alla disciplina svolta per tutti gli altri”. (art. 7, c.1.a – Norme di attuazione)
F. Presenza di almeno 10 Patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse le patenti promozionali e temporanee di qualsiasi tipo.
Le documentazioni di cui ai punti da 1 a 7 dovranno essere prodotte da tutte le tipologie associative;
i documenti e i requisiti di cui ai punti 8.9.10. e A.B.C.D.E.F saranno richiesti solamente alle affiliate agonistiche e alle affiliate ludiche;
Le Associazioni dovranno inviare le documentazioni al Comitato Regionale competente per territorio.
http://www.fise.it/federazione/territorio/tutti-i-comitati.html

AFFILIAZIONI/AGGREGAZIONI
Tipologie

Quote

AFFILIATE AGONISTICHE

€ 420,00

AFFILIATE LUDICHE

€ 420,00

AGGREGATE NAZIONALI

€ 400,00

AGGREGATE srp*

€ 200,00

Tutte** le nuove affiliazioni e aggregazioni pagheranno il 50% della quota prevista.
* Senza rilascio di patenti
**Se non già affiliate o aggregate negli ultimi 5 anni

