Modello Convenzione FISE EPS

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Spoft Equestri (di seguito: F,I.S.E,), con sede in Roma, viale Tiziano 74,
codice flscale 97015720580, nella persona del Presidente pro tempore, Aw. Marco Di Paola,
domiciliato per la carica presso la sede legafe della suddetta F.LS.E.
e

Lîssociazione ltaliana Cultura Spot per tutti (di seguito: AICS) con sede in Roma, Via Barberini,
68 Codice Fiscale 80237550589, nella persona del Presidente pro tempore, On, Bruno Molea,
domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetLo,

Premesso

il

A)

Comitato Olimpico Naziona[e Itallano (di seguito: CONI), autorità di disciplina,
regolazione e gestione delle attività spottive, intese come elemento essenziale della formazione
fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai
sensi del D. Lgs, n" 2421L999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei
requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per
ciascuno sporL ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno spoft che non sia già
oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che
hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività flsico-spottive con
finalità ricreative e formatìve, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle
regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline

che

Spottive Associate, ancorché con modalità competitive;
LJ

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline
Sportive Associate, cura le attività dí formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e
dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta

il

quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il
conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivî e per la loro certificazione che pur non
rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno
strumento perché esse deflniscano percorsi formativi efficaci valorizzando Ia formazione
permanenre;

D) che la F.LS,E. è associazione

senza flni di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è
costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportÍvi dal CONI (come
previsto dallo statuto) nonché da singoli tesserati, e svolge lhttività sportiva e le relative
attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico
Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzatíva e di
gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
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- la finalità della formazionet della ricerca, della documentazione ed in genere la prornozione e
la diflusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducíbili alla pratica delle attività
motorie e sportive,

- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la
pratica spottiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente
gestito da soggetli terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune
discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali
1.1 Le premesse sono pafte integrante della Convenzione, Ciascuna delle due Parti non può
delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI.
Con la presente Convenzione le Parti intendono reahzzare un vero e proprio "patto associativo per
lo sviluppo della disciplina degli Spoft Equestri", nell'interesse dei praticanti, dell'associazirrnismo di
base e delle comunità locali.

1,2 Le Pati si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte

le

iniziative necessarie:

-

per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una
più razionale utilizzazione degli Ímpianti sportivi pubblici,
per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi,

per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli
im pia nti sportivi scolastici,
per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e
degli aspetti culturali della disciplina degli Spot Equestri, attraverso dibattiti, seminari, corsi
e manifestazioni.

1,3 Le PaÉi hanno concordato che per le manifestazioni condotte sotto egida FISE si applichera il
Regolamento di Giustizia FISE e che per le manifestazioni condotte sotto egida dell' AICS si
applicherà Íl Regolamento di Giustizia Sportiva proprio dell'ÉPS stesso.

1.4 Le pafti s'inrpegnano/ a[tresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che
operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5 La F,LS.E., dì concefto con IAICS, Ístituisce ed incarica un "Gruppo di Monitoraggio" costituito
da:

-

Presidente della F.I.S.E. o suo delegato,
Presidente dell'EPS o suo delegato,
Direttori Sportivi di ciascuna delle Pati,
Consìgliere Referente o suo delegato di ciascuna delle Parti,

ll

Gruppo di Monitoraggio opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative
rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca
resoonsabilità tra FISE e AICS.
Maierie di competenza del Gruppo sono:
Monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente
da FISE e dallîICS,
Verifìca violazioni delle norme sportÍve e della presente convenzione,
Risoluzione delle controversie e proposta di misure correttive,
Rilevamento delle esiqenze territoriali recepibili senza contrawenire alla oresente

sportive

e della presente convenzione/

convenzione.
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Articolo. 2 _ Attivita sportiva

giornamento
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li Impianti Sportivi

Articofo,

S

-

Controversie

1,1 Le controversie fra le parti che
-"- traqc
'' -vJano origine dalla presente convenzione
Giunta Nazionafe oàr
sono rimesse alla

cor,rr.

Articolo. 6 - Durata

,)
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6.2 Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare
entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

6.8 Nel caso di

risoluzione simultanea

e consensuale delle Pafti, la Convenzione viene annullata

immediatamente,

Afticolo 7 - Deposito
7.1 Entro 15 giorni dalla sottoscrizione, le pafti s'impegnano a depositare la presente Convenzione,
inclusi gli allegati debitamente siglati, presso I'Ufficio Organi Collegiali a cura della F.LS.E. e presso
l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dellAICS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini

dell?fticolo

5.

La presente Convenzione si compone di no 5 pagine oltre no 4 allegati per un totale di no 11
pagine.

Roma. 07 Giugno 2018
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ALLEGA

A

NO
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IVITA'SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

1)

RAPPORTT Dr COLLABORAZTONE

-

La cooperazione F.I.S.E. AICS sì estrinseca in atti concreti legati alle affiliazioni societarie ed al
tesseramento degli atleti, all'organizzazione sinergica delle manifestazioni, alle mutue possibilità di
partecipazione alle manifestazioni di atletî, uffìciali di gara, istruttori, tecnici e dirigenti, nonché alla
formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo,
I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività equestre di carattere ludico addestrativo per
le discipline di competenza FISE sia esclusiva che non esclusiva
In oarticolare la collaborazione si intende riferita a:
Organizzazione di manifestazioni e paftecipazione alle manifestazioni,
Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento,
Affìliazioni delle Società,
Utilizzo degli impianti sportivi,
Formazione di Quadri Tecnici e Dirigenziali,
Formazione degli Ufficiali di Gara,
Iniziative culturali e lotta al doping,

-

Scuola,

2)

TESSERAMENTO

La presente convenzione disciplina in particolare le modalîtà di doppio tesseramento degli atleti,
onde permettere e agevolare quanto previsto in tema di paftecipazione alle manifestazioni al
capitolo "3) Attività Sportiva" del presente allegato sub 2 alla Convenzione.
I tesserati presso l'AICS possono:
sottoscrivere regolare tesseramento F,I,S,E, presso SocÌetà affiliata F,I.S.E, con la riduzione del
50o/o sul 1" tesseramento F.I.S,E, e per il 1o anno per [e patenti A,

I tesserati presso F.LS.E. possono:
sottoscrivere regolare tesseramento presso l'AICS
con la riduzione del 50% sul 1" tesseramento per il 1o anno

3)

ATTTVTTA',SPORTIVA

La F,I.S.E, è soggetto riconosciuto dal CONI designato all'organizzazione ed al controllo delle
manifestazioni competitive-agonistiche degli Sport Equestri sul territorio italiano, seconrCo quanto
specificato nello Statuto della F,LS.E,.
Sono definite come agonistiche tutte le categorie di tutte le discipline che richiedono il possesso
della patente "Brevetto" in base alla disciplina delle aularizzazioni a montare della F,LS,E,, come
meglio specificato nel Regolamento Tecnico della Attività Sportiva AgonÌstica Equestre

L'AICS organízza, secondo quanto previsto dall'aft. 2 comma I, lettera "a", punto Î, del
Regolamento CONI-EPS, manifestazioni similari, promozionali, amatoriali e dilettantistiche, seppure
con modalità comoetitive,

I tesserati con doppio tesseramento seguiranno le normative ed i regolamenti F.LS,E, in ordine alla
paftecipazione alle manifestazioni F,I.S.E,, nello specifico per quanto relativo alla partecipazione
alìe categorie consentite dall'autorizzazione a montare F,I,S.E, posseduta.

Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida di AI
F. I.S. E,/AICS, devono gareg gia re obbl igatoria rnente
Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida di F.I,
F,I.S. E./AICS devono gareggiare obbligatoria mente
LîICS, anche attraverso le proprie società affiliate

conformemente al dettato della presente con
manifestazioni di Spott Equestri che prevedano una classifica.
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FQRMAZIONE DEI OUADRI TECNICI La F.i,S.E, riconosce solo Ie qualiflche tecniche ed i livelli
conseguiti secondo le proprie Cafte Federali ed i regolamenti derivati, nel rispetto del Piano
Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.
I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per istruttori, tecnici e dirigenti cl're F,l,S.E.
organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono apertí aí componenti dellîICS. Parimenti,
i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che I'AICS organizza
sono aperti ai componenti della F.I.S.E..
La partecipazione dei Tesserati dellîICS ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento organizzati
dalla F.LS,E. è concordata al flne di flssare irequisiti per la partecipazione, il numero di posti
riservatÌ ed i costi di iscrizione,
Per tutti, l'ammissione e subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e
l'attribuzione della corrispondente qualifica è vincolata alla frequenza dei corsi ed al superamento
dell'esame di veriflca.
Per sostenere gli esami di conferimento qualiflca occorre essere tesserati F,LS.E. con idonea
autorizzazione a montare,

I

corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per
gli ufficiali di Gara che F.LS.E. organizza ai sensi dei regolamenti tecnici in vigore sono apefti agli
operatori delIîICS, purché in possesso di adeguato tesseramento F,I.S.E..
Per poter essere riconosciuto Giudlce Federale e necessario aver seguito l'iter formativo dei Giudici
F,LS.E. ed essere tesserato F.l,S.E,,

INIZIATIVE CULTURALI Nell'ambito della promozione culturale,

si

possono attivare

congiu ntamente varie iniziative.

Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:

-

Promozione della lotla al doping,
Difiusione di testi e pubblicazioni,
Abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati,
Organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specif,che tematiche del
mondo dello spott.

Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di
intervento operativo,
SCUOLA Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'íntesa CONI/MIUR, nell'ambito dei
progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra F.LS,E,
ed AICS varie iniziative, tra le quali:
- Progetti di formazione per gli insegnati sulle discipline dell'equitazione,
- Progetti di promozíone dell'equitazione nelle scuole,
- Utilizzo degli impiantì sportivi scolastici;
- Organizzazione delle fasi locali di Giochi Sportívi Studenteschi, dei Giochi della Gioventù e di
altre manifestazioni scolastiche.
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Artícolo 5
Vigilanza

La F,I'S,E' si riserva di vigilare in qualsiasi modo e tempo il rispetto della presente convenzione da
pafte de|I'îSSOCIAZIONE SPORTIVA" o dell"îICS". In caso di violazioni reiterate la F,I.S.E. ootrà
recedere a suo insindacabile giudizio e senza preawiso dalla convenzione con conseguente divieto
per |îSSOCIAZONE SPORTIVA o I'ENTE di proseguire i rapporti con gli affiliati F,I.S,E,

Articolo 6

La presente Convenzíone ha validità fino
escluso il taclto rinnovo.

Durata

a1.,...,,,

E' espressamente e concordemente

Articolo 7
Foro Competente
Per ogni controversia relativa alla esecuzione della presente convenzione, è comDetente
Roma,

il Foro di

Roma, 06 Giugno 2018

La F,I,S.E,
TI

On.
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