CONVENZIONE
FRA LA FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE
E LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
INSIEME
Da un lato, il sig. JORGE ÁNGEL RAMOS SÁNCHEZ, maggiorenne, con domicilio ai fini del
presente contratto in Avda. Duque de Abrantes s/n, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz e
N.I.F. 27.299.319-K.
E dall’altro, L’Avv. MARCO DI PAOLA, maggiorenne, domiciliato ai fini del presente contratto
a Roma, Legale rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri PEC
segreteria@pec.fise.it

Il primo dei suddetti compare, in nome e per conto della FUNDACIÓN REAL ESCUELA
ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, domiciliato in Avda. Duque de Abrantes, s/n., con C.I.F.
no. G-11614286 e come suo amministratore delegato.
Lo fa il secondo di quelli citati, in nome e per conto della Federazione Italiana Sport Equestri,
denominata F.I.S.E., con sede legale in Roma, Viale Tiziano 74, codice fiscale 97015720580
in qualità di legale rappresentante e presidente pro tempore.
Entrambe le parti hanno, e quindi la riconoscono reciprocamente, capacità giuridica
sufficiente, personalmente e nella rappresentanza dei suddetti Enti, per firmare il presente
accordo.
Considerato
I.- Che la FREAAE annovera nei suoi Statuti, tra i suoi scopi costitutivi, i seguenti:
A. La promozione e la tutela dell'allevamento di cavalli e delle sue attività derivate.
B. La diffusione dell'Arte Equestre attraverso un'apposita scuola che agirà
contemporaneamente nel campo della formazione delle professioni legate all'allevamento di
cavalli e nell'esposizione permanente del cavallo, dei finimenti e dell’attività connesse.
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C. L'instaurazione di rapporti con istituzioni ed Enti simili o collegati, pubblici o privati, per
lo scambio di conoscenze e, se del caso, per l'organizzazione di eventi legati all'Arte
Equestre, all'allevamento di cavalli e alla collaborazione a progetti che sono di interesse per
le finalità perseguite.
II.- Che la FREAAE, per il raggiungimento dei suoi scopi fondanti e il raggiungimento dei
suoi obiettivi, disponga di una struttura ideale, oltre che di personale altamente qualificato
nel settore e di un numero adeguato di cavalli con un livello avanzato di dressage, nelle
discipline di Dressage, Alta Scuola Spagnola ed Attacchi.
III.- Che la Fondazione Reale Andalusa di Arte Equestre (di seguito FREAAE), è una
Fondazione del Settore Pubblico della Comunità Autonoma dell'Andalusia (Spagna), che ha
domicilio e sede legale nella città di Jerez de la Frontera (Cadice) .
IV.- Che la FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto
privato ed è composta da società e associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI
(secondo quanto previsto dallo statuto), nonché da singoli soci e svolge attività sportiva e
relative attività promozionale, in accordo con le disposizioni e le linee guida del Comitato
Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI, godendo di autonomia tecnica,
organizzativa e gestionale, sotto la guida e la vigilanza del CONI.
V.-E' riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla
Fédération Equestre Internationale (FEI), alla Federazione Europea Equestre (EEF), alla
Federation Horse Ball (FIHB) e al gruppo internazionale per la qualificazione equestre (IGEQ)
all'Associazione internazionale di giochi a cavallo (IMGA) alla Federazione di polo
internazionale (FIP).
VI.- È socio fondatore del CONI.
VII.- È l'unico rappresentante riconosciuto in Italia dalle citate organizzazioni nazionali e
internazionali per le discipline sportive equestri e persegue come obiettivo primario la
diffusione dello sport come elemento insostituibile di promozione della salute.
VIII.- Da sempre ha attuato e attua l'assunzione, la formazione, l'aggiornamento e la
specializzazione delle figure che operano nei propri Direttivi Tecnici, inclusi gli Ufficiali di
Gara;
CLAUSOLE
PRIMO. Oggetto dell'accordo
Scopo del presente documento è stabilire le basi attraverso le quali FREAAE fornirà ai
membri FISE condizioni preferenziali per lo svolgimento di una serie di attività, che
consistono in:
A. MASTER CLASS INTERNAZIONALE, organizzata nel territorio italiano, permette di
esportare parte delle conoscenze ed esperienze degli istruttori della FREEAE, maturate nelle
discipline del dressage, addestramento e preparazione dei cavalli, per metterle a
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disposizione dello sviluppo tecnico del binomio, migliorarne l’attitudine e capacità nella
pratica degli sport equestri.
• sessioni teoriche quotidiane
• Fino ad un massimo di 8 lezioni pratiche al giorno, di 45 minuti ciascuna, per un periodo
minimo di 5 giorni
• Fino a 8 binomi per istruttore FREEAE
• La Masterclass si effettuerà con i cavalli degli studenti, che dovranno preventivamente
indicare il proprio livello tecnico.
• Costo: € 5.000,00 al netto di tasse e/o ritenute (più spese di trasferta, alloggio e vitto)
per istruttore FREEAE per 5 giorni.
B. CORSI di specializzazione per cavalieri, Istruttori e Tecnici di equitazione (DRESSAGE E
ATTACCHI), da effettuarsi presso le strutture della Scuola Reale di Jerez de la Frontera e
con cavalli di razza spagnola di livello di addestramento avanzato, con l'obiettivo di
incrementare in breve tempo le competenze e le conoscenze tecniche di ciascuno da
programmare in date da definire nelle discipline stabilite.
• Saranno previste due sessioni di lezioni pratiche personalizzate individuali per studente al
giorno. (Mattina e pomeriggio)
• Il numero massimo di partecipanti sarà di 4 persone per volta.
• Sono previste anche lezioni teoriche con cadenza giornaliera.
• Quota di iscrizione e partecipazione per una settimana (5 giorni) è di € 2.000,00 al netto
di tasse e/o ritenute per studente.
C. AZIONI DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELL’ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO,
attraverso programmi di formazione regolarmente concordati per istruttori/tecnici,
principalmente focalizzati sulle discipline del Dressage e degli Attacchi.
D. COORDINAMENTO/ASSISTENZA TECNICA per l'avvio della disciplina di Alta Scuola
Spagnola in Italia, o altre a richiesta, e la promozione del cavallo spagnolo.
E. MOSTRE/ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI EQUESTRI durante gli eventi organizzati
dalla FISE, con costi agevolati, come lo spettacolo "Come ballano i cavalli andalusi" o altri
esercizi di Dressage, Alta Scuola, ecc...
SECONDO.- Prezzi stabiliti per l'erogazione del servizio di formazione e modalità di
pagamento
I prezzi fissati per partecipante e corso saranno soggetti a revisione di anno in anno e
saranno stabiliti dalla FREAAE con l'accordo della FISE e recepiti in specifici allegati a
seconda dell'attività.
TERZO.- Proprietà intellettuale e cessione dei diritti
FREAAE e FISE si concedono reciprocamente il diritto di utilizzare i propri loghi e marchi per
l'inclusione nel proprio sito Web, e verranno utilizzati esclusivamente allo scopo di
promuovere e diffondere questi programmi di formazione sui social network e su qualsiasi
altro canale. L'utilizzo è strettamente limitato alle finalità di cui sopra. I marchi e i loghi non
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possono essere modificati nell'aspetto, nella struttura o nel contenuto, e in nessun caso
possono essere utilizzati in modo tale da arrecare discredito o danno a una delle parti.
Entrambe le Parti si impegnano a non utilizzare l'immagine o il nome dell'altra in modo
diverso da quello concordato nel presente contratto, per qualsiasi tipo di pubblicità o
promozione, senza previo accordo scritto con l'altra Parte.
QUARTO.- Durata dell'accordo
Questo accordo avrà effetto dalla data della sua firma e fino al 31 dicembre 2022.
In caso di rinnovo verrà effettuata una revisione dei prezzi stabiliti per ciascun corso e del
numero minimo di studenti partecipanti.
QUINTO.- Cause di risoluzione dell'accordo
Le cause di risoluzione del presente contratto saranno le seguenti:
A. Mancato rispetto di uno qualsiasi degli impegni assunti dalle parti.
B. Il reciproco accordo tra le parti, espresso in un atto sottoscritto dai legali rappresentanti
di entrambi gli enti.
C. L'impossibilità tecnica, amministrativa o legale di proseguire l'esecuzione del contratto.
D. Il verificarsi di circostanze di caso fortuito o di forza maggiore che impediscano la
continuità del contratto.
E. La scadenza del termine pattuito, salvo successivo patto contrario.
E in prova di conformità, a quanto sopra, entrambe le parti sottoscrivono il presente
documento in duplice copia, ad un solo fine, nel luogo e alla data indicati nell'intestazione.

L'Amministratore delegato della Fondazione Presidente della Federazione Italiana Sport
della Scuola Reale Andalusa di Arte Equestre Equestri (FISE)
Sig. Jorge Angel Ramos Sanchez
Avv. Marco Di Paola
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