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AccoRDo FISE - Associazione ltaliana Doma classica
Tra
la Federazione ltaliana sport Equestri di seguito denominata F.I.s.E.r gon
sede a Roma, nella persona der suo legale rappresentante pro tempgre
Commissario Straordinario Aw. Gia rfranco Ravà
l'Associazione ltaliana Doma

ct"rsi.", di seguito denominata

A.I.Dic.,

con sede a cagliari, via caravaggio, 15, nella persona del suo
rappresentante pro tempore presidente Alberto Spinelli

leg,ale

Premesso che:

.
o
.

l'4.1.D.C., €' un'associazione aggregata nazionale alla FISE, con statuto
approvato dalla FISE stessa
l'A.l.D.C. coordina la partecipazione dei propri associati alle gare e
manifestazioni in genere, volte a valorizzare i cavalli ed in particolare
quelli da Doma Classica,
l'A.1.D.C., attraverso mass media, esercita tutte quelle attivitài di

i

promozione, valorizzazione

.

e

diffusione della Doma classipa,
conformemente ai propri scopi sociali e statutari
Ai sensi e per gli effetti di quanto recita I'aft. 2 comma 1 dello statuto
della FISE,

Si conviene quanto segue:
Le premesse del presente atto ne

fanno parte integrante e sostanziale.

Le patenti emesse dall'A,1.D.C., saranno equiparate direttamente dalla FlgE
alla patente Brevetto B/Dr o B/AC in base ad un elenco che verrà fornito
dall'A.l,D.C, stessa;
La FISE istituirà la.qualifica giudici di doma classica, e coloro che possiedqno
tale qualifica rilasciata dall'A.1.D.C., in base agli elenchi dalla stessa forniti,, e
saranno inseriti neglielenchi FISE qualora risultino tesserati con patente FlóE
ovvero provvedano al tesseramento giudici appositamente istituito;

La FlsE tramite il diparlimento Formazione, istituirà le qualifiche tecniche, di
Operatore doma classica e Tecnico doma classica in base ai parametri
previsti per le figure tecniche equivalenti delle altre discipline afferenti
alla
FISE stessa; inoltre, riconoscerà direttamente la qualifica di Tecnico Doma
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classica a coloro che già operano nella disciplina, in base agli elenchirche
verranno forniti dalla A,l.D,c., purché gli stessi siano tesserati alta lsE;

FlsE

e A,l,D.c. redigeranno di concedo un regolamento

tecnico che

disciplinerà lo svolgimento delle manifestazioni di Doma Classica organizzate
sul territorio nazionale;

di

I'attività internazionale dei cavalieri
Doma classica sarà gegtita
direttamente dalla A.l.D.c., in quanto la stessa e' iscritta alla wnwr,
organismo internazionale cui la Doma classica afferisce.
Le pafti si impegnano reciprocamente a mettere in atto ogni azione utile alla
realizzazione degli impegni assunti con la sottoscrizione defpresente atto

Il

presente accordo produce effetti dalla data della sua sottoscrizione re si
intende tacitamente rinnovato per ogni anno, salvo recesso da comuniaarsi
con preawiso di tre mesi, sino al 31 dicembre 2016, data in cui lhccordo si
intenderà comunque terminato,
Per ogni eventuale controversia riguardante I'esecuzione del presente atto,
sarà competente esclusivamente lbrgano di Giustizia costituito presso il CONI.

Roma,

2015

rio Straordinario

