
!'ederazione

ltaliana
Sport
Equestri

ACCORDO FISE - IRHA

Tn

laFederazione Italiana Sport Equestri di seguito denomi.nata F.I.S.E., con sede a Roma, nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore Aw. Marco Di Paola, PEC scgretcria.fise@leJ:alrnail.ii

e

L'Italtan Reirung Horse Association, di seguito denominata IRHA, con sede aparrna,nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore Presidente Roberto cuoghi

Premesso che:

- La FISE è un'Associazione senza fini di lucro riconosciuta dal CONI ai fini sportivi e gode di autonomia
tecnica, organtzzaùva e di gestione sotto la vigtlanza dello stesso. La FISE- gestiscJl,attivitàL sportiva
equestre nazionale in tutte le sue implicazioni orgarizzattve ed operative per l'affer mazionee Ia <lifiusione
degli sport equestri;

- Dall'anno 2OOO la discipìina dei Reining e' disciplina riconosciuta dalla Fédération Equesrre
Intetnationale (FEI) e, conseguentemente, dalla FISE che ha competeflza esclusiva nella gestior," Jlr ao,,"
Le itiziatjve e manifestaztori afferentt illa FEI, come sancito dalT''art.1 comma 2 dello .atrto federale;

- L'IRHA è un'associaztone aggregata nazionale alla FISE, con statuto approvato dalla FISE stossa;

- L'IRHA promuove ed orgatizza garc e manifestazioni sportive della disciplina del Reining;

- L'IRHA coordina altresì Ia partecipazione dei propri associati alle gare e manifesta ziontingenere, volte
a valorizzare t cavalli ed in partrcolare quelli da Reining;

- E'interesse di FISE e di IRHA atttvareuna collabo raztonevolta aincrementare 1a pratica della ,Jisciplina
del Reining in Italia e il numero dei centri affltattFlSE;

- Ai sensi e per gli effetti di quanto recital'afi.2 comma i dello sraruto della FISE;

Si conviene quanto segue:

- La FISE si impegna a gestite il drparumento Reining attraverso una Commissione di dipartimento
composta da n. 3 membri, con la superwisione del Direttore Sporuvo delle discipline non olimpiche. La
Commissione per i2021sarà composta dal Presidente Ihra in carica, nella fattispecie Roberto Cuoghi
(membro di nomina IlìH,{), da Stefano Serru (membro di nomjna FISE) " du Al.rrandro Mecaru
(membro condiviso da IRHA e FISE) che svolgerà nella Comrnissione il ruolo di coordinarore. ,Ciascuna
delle parti sosterrà i costi dei componenti di propria nomina;
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- l-a c6mmissi6nc procedcrà alla revisione dei reqolamcnti tecnici (sportivi c {t<»:rnativi) llllo scopo tli

pronruovcr§ la disciplina ifi forrna conilivisr c ncl r:cciproco intcrcssc.

Lc parti si impcgnano quindi rccipr:ocarìlcotc a tìlcttcrc in atto oqni azione utilc alla implctlcntazionc

clelù disciplino .t.l tt";ning sul teritolio nazionalc rrcl rispet«> tìclle prct«rtative dj ciascuna pàrtc.

ll prcscntc accorclo procìucc cftttri dalla data dclla sr"ta soroscriziclttc c scadc il 31.12.2021. 1'lntro talc

daia FISII si r:cnde clisponibilc a valutarc con IRHA il rinnovo dcl prcscnte accordo o à conct>rc,ìarc ut.t

accordo differente.

Il Prcsidenrc IRHA
Roberto Cuoghi
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