REQUISITI DI AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE ENTI MILITARI
Gli Enti Militari possono essere riconosciuti ai sensi dell’articolo 4, comma 7, dello Statuto federale:

art.4.7: I gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza, dei Carabinieri e del Corpo di
polizia penitenziaria, 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.
Hanno gli stessi diritti e doveri degli affiliati e/o degli aggregati civili. Gli Enti Militari affiliati hanno
altresì il diritto di voto in ambito di Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria qualora
sussistano i requisiti previsti dall'articolo 18, comma 4/5 dello Statuto:

Art.18.4: la partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato una
anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell’Assemblea a
condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa, nell’arco dei suddetti 12 mesi
abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, compresa quella
formativa, stabilita dai programmi federali.
Art.18.5: E’ preclusa la partecipazione all’Assemblea alle associazioni che non siano in regola con il
versamento delle quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

I componenti degli Organi direttivi dei Gruppi sportivi militari, anche se designati dalle competenti
Autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.
Gli enti Militari possono essere aggregati o affiliati.
Le istanze di riconoscimento devono essere trasmesse alla Segreteria Generale della Federazione
per il tramite dei competenti Organi periferici e dovranno avere i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

•

•

atto costitutivo (anche non registrato da notaio); *
Elenco nominativo dei soci con diritto a voto in un numero minimo di 10; *
Elenco nominativo di almeno 10 cavalli e/o ponies stabilmente scuderizzati presso
l’associazione, anche se non di proprietà purchè idonei alla pratica dello sport equestre ed
in buona condizione fisica e di pulizia.
Relazione esauriente sulla consistenza patrimoniale dell’Ente con particolare
riferimento agli impianti, alle attrezzature ed ai cavalli di cui essa dispone.
Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della quota di affiliazione per
l’importo deliberato di anno in anno dal C.F., che sarà comprensivo del tesseramento dei 10
soci e dei membri del Consiglio Direttivo.
La presenza di un istruttore di estrazione federale per almeno due giornate
settimanali. Tale istruttore, non potrà prestare la propria opera in più di due diverse
associazioni, salvo eventuali deleghe concesse a seguito di motivata richiesta dal
competente Comitato Regionale;
Almeno due campi di addestramento idonei all’attività equestre debitamente cintati in
maniera consistente e sicura;

