Il Presidente

Roma, 27 novembre 2020
Mdp/ar
Prot. n. 06038

Gentile Presidente,

ci accomuna la passione per i cavalli che sono degli splenditi compagni di tempo libero e di sport.
Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, la nostra Federazione ha combattuto presso tutte le sedi
istituzionali per difendere i diritti e gli interessi dei propri affiliati e tesserati.
La nostra Federazione avrebbe piacere ad allargare la propria grande famiglia equestre
accogliendo tutte le ASD che coltivano questa passione per i cavalli e gli Sport equestri.
Si avvicina il 2021 e affiliarsi alla FISE consente di accedere ai servizi, ai vantaggi e alle tutele
riconosciute dalla Federazione.
I centri ippici che decidono di diventare Affiliati alla Federazione Italiana Sport Equestri per
l’anno 2021 possono con versamento minimo di € 100,00 nonché pochi e facili adempimenti:
- Aprire un centro di Avviamento Sport Equestri
‐ Aprire un Pony Club FISE;
‐ Aprire una Scuola di Equitazione FISE;
‐ Accedere ai circuiti sportivi FISE;
‐ Essere iscritto al Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche che
consente di usufruire dei benefici fiscali riservati agli enti sportivi no profit;
‐ Usufruire di una polizza assicurativa di responsabilità civile per il circolo, per i propri soci, per gli
istruttori che insegnano e per i cavalli iscritti al repertorio;
‐ Usufruire di polizza integrativa per i tesserati;
‐ Beneficiare della imputazione a quote sociali delle pensioni incassate per il mantenimento dei
cavalli atleti iscritti al Repertorio del Cavallo gestito da FISE (circolare Agenzia delle Entrate n.18
del 2018);
‐ Usufruire dei vantaggi sulla possibilità di trasportare i cavalli atleti dei soci sul van sociale senza
incorrere in sanzioni per trasporto conto terzi abusivo;
‐ Organizzare eventi sportivi negli Sport equestri;
‐ Accedere a finanziamenti agevolati attraverso l’Istituto del Credito Sportivo;
‐ Accedere al sistema on line FISE;
‐ Utilizzare i servizi FISE per assistenza fiscale e legale.
Se vuoi maggiori informazioni puoi scrivere a a.bravi@fise.it.
Colgo l’occasione per augurarVi un Natale sereno, con la speranza in un 2021 migliore, che possa
essere ricco di eventi sportivi e di emozioni da vivere insieme ai nostri amici cavalli.
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