REQUISITI AFFILIAZIONE PARALIMPICA
Tali associazioni affiliate dovranno dimostrare la disponibilità dei seguenti requisiti:
•

la presenza, durante la pratica dell’equitazione paralimpica,
Equitazione Paralimpica di 2° livello;

•

la disponibilità esclusiva e documentata dell’impianto e/o del campo di lavoro per
almeno 15 giornate al mese;

•

la disponibilità di almeno 1 cavallo/ pony ogni 4 tesserati paralimpici, stabilmente ed
adeguatamente scuderizzati presso gli impianti dell’ente, stabilmente scuderizzati presso
l’Associazione, anche se non di proprietà, purchè idonei alla peculiare pratica sportiva ed
in buona condizione fisica e di pulizia e regolarmente iscritti ai ruoli federali (minimo al
Repertorio Ludico – Addestrativo).

•

La disponibilità esclusiva di un campo di lavoro minimo 40 x 20 (maneggio scoperto o
coperto in funzione delle zone climatiche), idoneo all’attività equestre, debitamente cintato
in maniera consistente e sicura. Tale idoneità deve risultare da un verbale, sottoscritto dal
Tecnico nominato e dal Presidente del Comitato Regionale competente;

•

idonei servizi sanitari, di segreteria, spogliatoi e docce per gli atleti, nonché
infrastrutture prescritte dalle norme igienico- sanitarie in vigore;

•

Le Associazioni provenienti dal Comitato Italiano Paralimpico hanno diritto, come
previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto fra i due Enti, alla riduzione del 50% della
quota di affiliazione annua sino all’anno 2012.
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di un Tecnico di

REQUISITI AGGREGAZIONE PARALIMPICA

•

Possono essere aggregati alla F.I.S.E. le associazioni che, pur praticando
l’attività dello sport equestre, non possiedono i requisiti né la natura per
conseguire l’affiliazione.

•

Tali associazioni potranno svolgere attività equestri nei vari settori di
competenza della F.I.S.E. e potranno anche essere costituite secondo principi
societari a fine di lucro.

•

I requisiti per l’Aggregazione, dovranno essere gli stessi di quelli di affiliazione.

•

Le Associazioni provenienti dal Comitato Italiano Paralimpico hanno diritto, come
previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto fra i due Enti, alla riduzione del 50%
della quota di aggregazione annua sino all’anno 2012.

N.B. In caso di aggregazione senza rilascio di patenti, non saranno necessari i
seguenti requisiti: Box, Cavalli/Pony, Campi, Contratto di affitto o comodato
gratutito, Disponibilità giuridica degli impianti, Planimetria o documentazione
fotografica degli stessi.
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