It.Ìian,r

ACCORDO FISE - IRHA

Tra
la Federazione Italiana Sport Equestri di seguito denominata F.I.S.E., con
sede a Roma, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Aw.
l.4arco Di Paola
e
l'Italian Reining Horse Association, di seguito denominata IRHA, con sede a
Parma, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Presidente
Roberto Cuoghi
Premesso chei
La FISE è unîssociazione senza fini di lucfo riconosciuta dalCONI aiflni
sportivi e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestìone sotto la
vìgilanza dello stesso. La FISE qestisce l?ttività sportiva equestre
nazionale in tutte le sue implicazionl organizzative ed operative per
l'affermazione e la diffusione degli sport equestri;
Dall'anno 2000 la disciplina del Relning d disciplina riconosciuta dalla
Fédération Equestre Internationale (FEI) e, conseguentemente, dalla
FISE che ha competenza esclusiva nella qestione di tutte le inìzìative e
manifestazioni afferenti alla FEI, come sancìto dall'art. 1 comma 2 dello
statuto federale;
L'IRHA è un'associazione aggregata nazionale alla FISE, con statuto
approvato dalla FISE stessa;
L'IRHA promuove ed organizza gare e manifestazioni spoltive della
discìplina del Reining;
L'IRHA coordina altresi Ia partecipazione dei propri associati alie gare e
manifestazioni in genere, volte a valorizzare icavalli ed in paticolare
quelli da Relning;
E' interesse di FISE e IRHA attivare una collaborazione volta a
incrementare la pratica della disciplina del Reining in ItaÌia e il numero
dei centri affiliati FISE;
Ai sensi e per gli effetti di quanto recita I'at. 2 comma 1 dello statuto
della FISE,

Si conviene quanto segue:

.

a

La FISE sì impegna a gestire il dìpartirìento Reining attraverso una
Commissìone didipatimento composta da 3 membri, con la supervìsione
del Direttore Spoftivo delle dlscipline non olimpiche. La Commissione per
il 2018 sarà composta da Robedo Cuoghi (membro di nomina lRHl./,

iport
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Stefano Serni (membro di nomina FISE), Alessandro l4econì (membro
condiviso da IRHA e FISE) che svolgerà nella Commissione il ruolo di
coordinatore. Ciitscuna delle pafti sosterrà icosti dei componenti di
proDfla nomlna.
La commissione lrocederà alla revisione dei regolamenti tecnici (spodlvì
e formativi) allo scopo di promuovere la disciplìna in forma condivisa e
nel reciproco interesse.

Le parti si impegnano quindi reciprocamente a mettere in atto oqnì azione utile
alla implementazìone della disciplina del Reining sul territorit nazionale nel

rispetto delle prerogative di ciascuna pafte.

Il presente accordo produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e scade
31.12.2018. Entro tale data FISE si rende disponibile a valutare con IRHA
rinnovo del presente accordo o a concordare un accordo differente.
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Foro competente, per ogni eventuale controversia riquardante I'esecuzione
del presente atto, è esclusivamente ja Camera di Conciliàzione ed Arbitrato per
lo Spolt del CONI.
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1l Presidente dell'IRHA

Dott. RobeÌto Cuoghi

