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CONVENZIONE 

 

La Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito: F.I.S.E.), con sede in Roma, viale 
Tiziano, 74 - Codice Fiscale 97015720580 , nella persona del Presidente pro tempore, Avv. 
Marco Di Paola, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta F.I.S.E. 
 

e 
 

LOGOS P.A.F. srl Progetto Alta Formazione unipersonale srl (di seguito LOGOS P.A.F.) con 
sede legale in Roma, Via Alfredo Catalani, 27 – P. IVA /C.F. 08435921005 
nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Paolo Pietrarota, domiciliato per la 
carica presso la sede legale della suddetta LOGOS P.A.F. 
 
 

Premesso 
 

 
che la F.I.S.E. è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed 
è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI 
(come previsto dallo statuto) nonché da singoli tesserati, e svolge l'attività sportiva e le 
relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Compitato 
Olimpico Internazionale ( di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, 
organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo, 
 

che la F.I.S.E.  
 

• è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla 
Federation Internationale d’Equitation (FEI), alla EUROPEAN EQUESTRIAN 
FEDERATION (EEF), alla Federazione Horse Ball (FIHB); alla Federation of horses in 
education and therapy international (HETI); all’ International Group for equestrian 
qualifications (IGEQ); alla International mounted games association (IMGA); alla 
Federation of International Polo (FIP) 

•  è membro fondatore del CONI 
• è l’unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed 

internazionali suddetti per la disciplina degli Sport Equestri. 
• persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile 

elemento di promozione della salute 
• ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l’aggiornamento e la 

specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici e promuove gli interventi 
assistiti con animali  
 

 
Che LOGOS P.A.F.  

• è un Centro di Formazione Professionale specializzato nella formazione in ambito 
socio educativo, socio sanitario e per gli Interventi Assistiti con gli Animali 

• è Accreditato e Autorizzato dalla Regione Lazio per la Formazione Continua, per la 
Formazione post diritto/dovere e Formazione superiore 

• è iscritta nell’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi 
Assistiti con gli Animali (IAA), ai sensi dell’Accordo CSR del 25/03/2015 e procedura 
di autorizzazione allo svolgimento di corsi riconosciuti dalla Regione Lazio non 
finanziati 

• organizza corsi professionali che formano e/o specializzano educatori, operatori per 
l’infanzia, coordinatori pedagogici, operatori educativi per l’autonomia e la 
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comunicazione, tecnici di ludoteca e operatori per gli Interventi Assistiti con gli 
Animali 

• è Certificato UNI EN ISO 9001:2015 
 
 

 che F.I.S.E. e LOGOS  P.A.F. (di seguito: le Parti) condividono: 
 

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza 
sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e 
ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per 
l’individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all’art. 2 della Costituzione;  

- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la 
promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla 
pratica delle attività motorie e sportive 

- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di 
aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto a vantaggio delle fasce di 
popolazione che necessitano di Interventi Assistiti con gli Animali, indicati 
genericamente con il termine di “Pet Therapy”, intesi come una vasta gamma di 
progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone con l’ausilio degli 
animali domestici 

- Le Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) le quali 
definiscono la Riabilitazione equestre come una Terapia Assistita con il cavallo e come 
tale deve essere praticata da una equipe multidisciplinare in grado di progettare e 
gestire interventi metodologicamente strutturati e dalla corretta indicazione clinica. 

- La considerazione che il cavallo è tra gli animali coinvolti nelle attività assistite più 
“interessante” dal punto di vista riabilitativo perché consente di poter lavorare ad un 
tempo sia sulla parte neuromotoria che quella relazionale. Inoltre anche la 
localizzazione “fisica” della scuderia/maneggio, abitualmente in ambienti non sanitari, 
spesso immersi nel verde, in zone tranquille e rilassanti, influisce positivamente nella 
costruzione e gestione dell’intervento 
 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Articolo 1 - Norme generali 
 
Le premesse sono parte integrante della Convenzione.  
Gli IAA, per poter essere svolti in coerenza con i propri obiettivi e nel rispetto del 
paziente/utente e dell’animale coinvolto, richiedono il coinvolgimento di un’équipe 
multidisciplinare, composta da figure professionali diverse, sanitarie e non, che concorrono 
alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, ognuno per le proprie competenze, 
lavorando in stretta collaborazione per gestire al meglio la complessità della relazione uomo-
animale. 
 
La scelta dell’équipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto 
deve essere diversificata in base agli ambiti e obiettivi di intervento, alle specifiche esigenze 
del paziente/utente e dell’animale coinvolto. 
 
Tutti i componenti dell’équipe devono avere una specifica formazione complementare per 
poter operare in coerenza e sinergia. 
 
 

Le Parti si impegnano pertanto, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere 
tutte le iniziative necessarie: 
 



 

Pagine 3 di 3 

- Ad organizzare percorsi formativi rivolti al comparto degli Interventi Assistiti con gli 
animali, ed in particolare con il Cavallo, sempre più efficaci 

- A sviluppare una collaborazione tra i quadri tecnici delle parti al fine di migliorare le 
proprie conoscenze nel campo  

 
Articolo 2 – Attività di Formazione  
 

Considerato che  
la Logos P.A.F. è Ente di Formazione accreditato presso la Regione Lazio, come esplicitato 
in premessa, autorizzato all’erogazione dei corsi ministeriali per le figure sanitarie preposte 
dal Ministero della Salute secondo le vigenti Linee Guida dallo stesso emanate all’operatività 
nell’ambito degli interventi assistiti con il cavallo, in particolare quelle formate attraverso i 
seguenti corsi: 
• Corso propedeutico  
• Corso base 
• Corso avanzato 
Al termine dei quali viene rilasciata la qualifica di Coadiutore del cavallo, riconosciuta in 
ambito nazionale.  
 
La F.I.S.E. ha interesse a che i Tecnici operanti nelle proprie strutture ed Enti affiliati abbiano 
una preparazione adeguata alla propria mission statutaria, che considera il benessere del 
cavallo come prioritario, e per perseguire tale obiettivo considera che i Tecnici debbano 
essere formati attraverso docenti tratti dagli elenchi federali; 
 
La FISE metterà a disposizione della Logos i propri docenti e Logos si impegna ad 
impiegarli per organizzare a sua cura e spese i corsi di cui sopra; 
 
La commissione scientifica richiesta dalla Regione Lazio per i corsi di cui sopra sarà formata 
da professionalità indicate dalla FISE; 
 
Logos promuove L’Unità didattica di integrazione per ottenere la qualifica di Tecnico FISE in 
IAC, e la organizza per quanto di propria competenza con docenti indicati dalla F.I.S.E.; 
 
Il presente accordo non comporta oneri economici reciproci da alcuna delle parti. 
 
Articolo 3 – Durata 
 

La presente Convenzione viene rinnovata e pertanto produce effetti dalla sua sottoscrizione 
sino al 31.12.2023. Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera 
raccomandata da inviare con preavviso di 60 giorni. Nel caso di risoluzione simultanea e 
consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente. 

 

 
 
Roma.__________________ 
 

 

LOGOS P.A.F. srl  F.I.S.E. 
 
 

Il Legale Rappresentante Il Presidente 
 
 

araponi
Timbro

paolo.pietrarota
Macchina da scrivere
27 gennaio 2023




