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Ai Presidenti Regionah
Ai Consiglieri Regionali
Ai Consiglieri Federali
Ai Comitati Regionali
F.I.S.E.

Loto sedi

Oggetto: Campagna affihazioni/ aggtegazioni anno 20L8.

come con Voi condiviso, il rinnovamento del sistema federale passa anche attraverso un^ nuova
organtzzazione del sistema dt afltJuaziont e aggregazioni.

Abbiamo semplificato l'accesso degli enti al sistema fedetale, prevedendo economie di costi pet chi svolge attività
di awiamento all'equitazione dedicandosi esclusivamente all'atlvità ludico-addesttziva.

A conferma delle nostre previsioni prograrnmatiche, è anche prevista la possibilità di prowedere al pagamento

della quota di rinnovo dell'afftltazione e aggregazione in due tate, mantenendo salva l'unicità del rinnovo e qurndi degJi

obblighi assunti.

Il Consiglio Federale ha diminuito il costo complessivo delle Afft\azioni. Chi prowede all'affi\azione, sertzr'

specifrca abilttazione all'esercizio agonistico di discipline spottive, la quota annuale comporta significative economie.

Sono ridotti i tequisiti dimensionali richiesti agli impianti degli affiliati e semplificazioni per le 
^ttrezzatvîe

dchieste.

A11o stesso tempo il Registro Nazionale delle ,\ssociazioni Sportive dilettantistiche, in ossequio a statuizioni
dell'Agenzia delle Entrate, purtroppo impone alleFederaztoni Sportive Nazionali, dal 1 gennaio 2019,1a ftasmissione

al Registro di un nrrmero maggiore di dati degli affrliati e diversi documenti in pdf, primi tra tutti: atto costitutivo,
statuto ed eventuali vetbali di modifica.

Ciò costringe Ia Federazione, a informaizzare tutto l'archivio documentale telativo agli Associati,
semplificandone drasticamente la trasmissione, l'accesso e la consultazione. Dovremo arrivate al 1o gennaio 201.9 g7à,

atttezzatt per evitare che il Coni possa disporre sospensione per coloro che non 
^vra;îrro 

fotnito ogni utile dato e

documentazione.

Queste operaziotú imporranno agL affiJtai e aggreg tl fastidiose operaztoni di scansione e invio della

documentazione, per ie quali chiediamo la migliore collaborazione - anche operativa dove necessitasse - ai Comitati
Regionali.
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bèderazione ltaliana Sport liquestrì

Di seguito troverai illustrate le nuove procedure e le quote di rinnovo della campagna afîtltazioni/ aggtegaztont
20L8, lfl atitazione alle notme contenute nel nuovo "Regolamento Genefale".

Nell'invitarTi a dare diffusione della presente alle Associazioni di Tua competenza teritoriale, invio cotdiali
saluti.
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Ièder:azione italiana $port liiquestri

Camp a Aîfrhazioni/ ioni anno 2018

FILIAZIONI

Dal 1 gennaio 201.8 viene meno la defintzione dt affitltrate agonistiche e affthate ludiche.

Le Associazioni Dotranno richiedere il dnnovo dell'affiliazione che dà loro dititto a:

O

o

o

a

esercitate il dfuitto al voto, acquisita L'anzianità, di 12 mesi e sussistendo ie condizioni di cui allo Statuto
Fedetale e al Regolamento Generale;

svolgere attività spordva non agonistica;

nlasciarcf rtnnovare autorjzzazioni a montare non agonistiche a tesserati sia minorenni che maggiorenni;

rinnovare Ie attoizzazioni a montare agonistiche ai tesserati under 18 in coerenza con la qualìfica del Tecnico
abtlitato presente h grbliu;

o rinnovare le autoinzazioni a montare agonistiche ai tesseratt magglotenru;
o benefrciare del riconoscimento ai fini sportivi derivante dall'iscrizione nel Registro CONI, ai sensi dell'art. 3

delibera Coni n. 1.288/2004, con correlati benefici di tipo hscale;

r fiegiarsi della qualifica di "afftlrato F.I.S.E." ed abbinare il proprio logo e la propta ìmmagine a quella di
tr.I.S.E. nelle forme e modalità determinate nel Resolamento Generale.

GGREGAZIONI

Le Associazioni potranno richiedete il dnnovo dell'aggregazione che dà loro diritto a:

e rtlasciaref nrnovate autonzzazioni a montare non agonistiche esclusivamente a soggetti maggiotenni;
o rinnovarele autorrzzaziont a montare agonistiche esclusivamente ai soggetti maggiorenni;
o svolgere attività sportiva agonistica limitatamente ai tessetati maggrod di età.

L'ente aggregato NON beneficia del riconoscimento ai fini sportivi dedvante dall'iscrizione nel Registro CONI
essendo tale iscrizione. ai sensi dell'art. 3 delibera CONI n. 1288/2004. isewata esclusivamente agli enti affthan.

ILITAZIONI

All'atto dell'afftltzztone o successivamente, l'ente può richiedete una
all'art. 1.2 dello Statuto Federale. Le abtlttazioni alle attività sportive
rinnovo delle patenti di disciplina per i tessetati sia maggiorenni

o più abilitazioni per le discipJine di cui
agonistiche daranno dfuitto al rilascio e

che minotenni, putché l'ente disponga
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l-'ederazione trtaiiana Sport i:.questri

dell'Istruttore/Tecnico ptevisto dalla Disciplina delle Aatonzzazioni a Montare, in regola con i1 rinnovo del

tesseramento e con l'aggiornamento professionale.

Abilitazioni attività sportiva agonistica:
o Discipline Olimpiche (Concorso Completo, Dressage e Salto OstacoJi)

Endutance

Attacchi
Volteggio

Reining

ParalTtnprca

Hotse ball

Polo

Cross Country, Monta dalavoro - Gimkane, F,qurtazrone di Campagna, Turismo Equestte - Point to Point -
Trekking e Odenteering,Eqritazione Americana, Attività Equestri di Tradizione e Rassegna (Abilitazioni per
gli enti afíita:ú allo svolgimento delle attività di cui F.I.S.E. ai sensi dell'art. 1.2 Statuto è competente a

tegolamentare l'attività non in via esclusiva)

Altre Abilit azioni (non sp ortive agonis tiche) ;

. Sport Equestri Integrati e Intewenti Assistiti con il Cavallo (ex Rrabilitazlone Equesue)

o Progetto "Cavalli. F.I.S.E. in prepatazione atletica e/o recupeto condizione psico-hsica" (ex "Caval\ a

riposo")

Lacarnpagna delle affiltaziomf aggtegazioniavrà,irttzto il 15 dicembrc20t7 e non avrà wnadata di chiusura.
GJi importi pagatl dagli Enti nel dicembre 2011 a valere per 1,2018, andtanno contabt\zzai come dsconti attivi.

Le Associazioni che prowederanno al rinnovo delf'zffilazione/aggregaztone entto il 15 gennaio 2018 pottanno
versare la quota di competenza (comprensiva del costo delle abt\taziortt contestualmente richieste) in due tate,
di cui la seconda entro e non oltre i1 15 maggio 20L8.

Le Associazioni che prowederanno al rinnovo detf'afftliazionef aggreg ziofle dopo il 15 gennaio 2018 dovranno
versare la quota in untunica soluzione.

Iioologia Quota di rinnovo
Afft]nazione € 300"00

Agsresazione € 150.00

Assresazione Nazionale € 400,00
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l''eder:rzione ltaiìana Sport l'.questri

Abilitazioni Quota
1o abilitazione € 100.00

Abilitazioni aqsiuntive € 50,00 cadauna

Sport Equestri Integrati e Interventi Assistiti con il Cavallo (ex fuabilitazione Equestre) E,SENTE

Procedura

Per potet rinnovare l'affi\azionef agregazione gli enti dovranno effettuate esclusivamente la procedura on
line, accedendo alla sezione Tesseramento on-line nel sito della FISE con
le proprie credenzia[.

Una volta effettuato l'accesso dovr:anno:

a) accedere al)a proptra scheda (la griglia), controllare ed eventualmente aggiornarc i dald ripotati nella

stessa.

b) Caicate nell'apposita area documentale, in formato pdf, i seguenti documenti (esclusivamente per il
primo anno in cui si procede):

atto costltutlvo;
statLrto;
cettlficato atffibuzione Codice triscale /P arita lva;
elenco nominativo di aLmeno 10 associati aventi diritto al voto (solo per le ASD);
verbale di elezione degli organi elettivi;
autocertihcazione di ciascuno dei componenti degli orgari sociali, Ptesidente compreso, di non essere

stato assoggettato 
^ 

condanne per delitti dolosi o a tadiazioti o a sospensioni pet un periodo superiore

ad 1, anto dall'attività agonistica o da una carica o'ncarico Federale o sociale coffrminate daFederazioni
Sportive Nazionali o da organi di Giustizia della F.I.S.E., come previsto dall'art. 4.4 Statuto come da

"Djchiarazjone di as s enza condanne" ;

autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ASD o SSD, di essere consapevole della

responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative
necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/reg1onat/nazionali in vigore, come da

"Dichiarazione di responsabilità e consapevolezza jn merito alle autorizzazioni amministrative necessarie

per l'esercizio dell'impianto sportivo, di disponibilità impiattof i, e dotazioni attîezzaLlrte, cavalli e

pony";
docurnentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box.

Richiedere una o più abilitazioni tra quelle citate nella precedente sezione "Abi)itazronl";

Scegliere la modalità di pagamento (soluzione unica o due tate).
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lì'ederazione ltaliana Sport lìquestri

L'importo della quota associativa e delle eventuali abittazioti, una volta che ì1 Comitato Regionale competente
avtà,venftcato la completezza dei dati e documenti, rìmarrà nei carrelli di pagamento per 15 giorni.

A breve verrà pubbJicata sul sito federale e invtata ai Comitati Regionali, una bteve e semplice gutda aJ.

cadcamento dei files nella nuova atea documentale otesente nella scheda on - line.
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