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NVENZIONE

[a Federazione ltaliana Sport EquÈstn (di seguito: F.LS.E.), con sede in mar vial€
Tiziano. 7*1 - Codice Fiscale 97CI15/20580, nella persùÉa del Presidente pro tenlpore, Avv.
rlarcrr Di Paola, domiciliato per la earica press0 la sede leEale della sudde F.l,S"E.

L'En[€ di Prcmczione Sportiva uniorre Sporlive Polisportive GicvanÉli Salesiane (rli seguilo
P,G.5.) corl scde in rria lilonrentana 175,00151, fi]è codice fìscale 802t0550:i8CI, nella
Bers0nil dcl president€ prCI tempore. Aw. Ciro Biscgno, dorniciliato per la carica presso la
sede tegale dell'Ente sudde[to,

Premesso

A) che il Comitato Olimplco I'rlazionale ttaliano (di seguìtc: Cùf\i), ,auLcr-ità di disciplina.
reqolazione e gestieine rielle attivitÈ sportive, intese ccnre elemento esserrziale della
formazrone fisica e morale dsil'indivicluo e pafte integrante riell'educ*leione e della rultura
nEzÈorlale, ai sensi clel D.tgs nù 242.11999 e suceessrve rnodificazionri ed íntegrazioni, in
presel'lra dei requisiti previsti nel proprio Statuto, r-lconcsce una sola Federatione Sportiva
Itlazinnale per ciascunc spcrt ed una sola Disciplina Sportiva Associata per cia:,cuno sporu
che nun sia giÉ oggetto di una Federazrorre Sportlva Nazionale;

8) che il i:ONl, riccnosce Enti di Fromozinne iSpurtiva lc associazioni, a livel[cr nazionale,
che hannu per flne istituzionale la prunrozione È !a trrganizzazionei dl iattivìtà fìsico-sportive
ton flnalito ncreatlve e formative, e {he svo|gcrno le lor'o funzioni neft rispe rJei prrrrcipi,
delle reqole e delle ccmperenre del CONL, dclle Fecerazioni Stioftive frtazionalí e delle
Disr;pline Sportive Associate ancorche con nnodatità ccrnpetitive;

C) che il COF{I, anche in eo!lahorazione cúfl le Federazioni SportÌve Narlcnali e te Discìpline
Spcrtive Associate, cura le attivltà di fornrazione e agginrnarnento dei quadri tecniei e
dirigen.ziaiì, nonché le attlvità di ricerca applicata allo sport" A tale scop,t lo Stiae
rappresLìnra iÌ quacro generale di riferimento proposto dal CONII, trami[e la S,cuola delto
5#rlrt, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnrc! sportivi c pÈr ta ioro certificaeione
ine [ur non rappresefttando un obbligo o Lrn vjncolo per le organizzerzioni a cui si rivofge,
rapprese nta uno strumenec perchÈ esse deflniseano percorsi forrnatirli efficaci valorizzando
la fcrn"tazìone pernranen[e,

D) ch* fa F.L5.E. e ,associazione sÈnza fini di lucro con persclnallta giuridica di diritto
prtr,'atc ed è eostituita dalle societè e dalle associazioni sportive riconr:sciute ai ftni sportivi
dnl CONI (come È)revisto clalJo statuto) nonchÉ da sinqcli tess€ràì'[i, s srrclc]e I'attività
spo*iva e le reletive attlv'ita di prcmoaione, in arnionia con fe rleliberazicni e gli inrlirizzi
det L.ompttato Olimpico Internaelonate ( di seguito: CIO] e del COI\I g,r:dendo di autonarnia
tecillca, organizzaliva e di gestione, scrtto la vigilanza de I coNI mecjesima,

E) che ia F.L5.E.

. è riconosciuta, ai flní sportivi, dal Consiglio Nazlanale del eONl ed È affìliàta alla
Federation Internationale dEquÍtation {FÉn), a|a EU pEAN EC}UESTRIAN
FE|IÉRATICN (EEF), alla Fedetazione Horse Ball (FIHB); atla Federation of horses in
eclueation and lherapy international (HFll); alla Xnternational gr,cup fCIr equgstrlan
quaNiflcation (IGEQ); alla lternaticnal múunfed Earnes association {lf'{GA}j alla

r e ffrÈfiîbro f,ondatore ciel CONI.
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. È l'unica rappresÈntaftte riconùsciuta in italia dagli crllanismr nazior'ìal; ed
inte rnazionali sudd i per la diseìptlna deglF Sport Equesfri.

- persegue come obiettivc primarì0 ia dlftusione delto spOú quatre lnsostituibile
elenrento di Frcmozione della salute,

- ha sempre attuato ed attua il reclufarnento, ta fornnazione. I'aggiornamento e la
specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecrrici inelusi gli Ufficiali di
Gara:

F) che le Folispcrtirre giorlanbli salesiane in acroninro F,G.S,

- organizza É cLtra diretfament* lo s'ralgimento dr attiuità sportive nell';lmbito della
elisc:lpli na oggelto dI Convenzione;

- crgonìzza garelmanif*stazioni/eventl annui di fivello nazinnale;
- clrró io svolgirrcnto di cùrsi di formazicnc sul territorio;
- pcssiede uRts e0mprovata ed adeguata strutEura operativa a livello nazronade

articolata sul terrrLoriÒ cofne dettaglialamente riportatn nell'alleqato sub I che parte
integronte e sostanziale dÉlla presente Convenzione"

G) ehe F.G"S";

" è ricoirosciuto" aù fini sportivi, dal Ccnsiglio flazionale del CONI..

,, e riccnosciuto attresi da l'linisterc degli interni, F.egistro narzir:rrale delle Associaziclni
di pronrozione sociale.

H) che f).G.5,, in aeccrda al "R.EGOLAh{ENTO DEGLI EfqTI DI PROI4CIilONE SPO trVA",

approvnto d.ti CcnsiglÌo Nazianate del COhiI cos-r deliberazìone n, l5Z5 del 28/1"CIi20i4,
proil$ove ed organizza attività sportirre multidiscipilnari con trnalìta fornratirre e ncreative,
ancorché con rnodalità competitive, cunando anche il reclutamer,rto, la fcrrnrazicne e
l'aggicrnarnento elegÈi operaiori prepostì alle proprie attivlte sportive;

I) chc la F.I.S,E, e P.G.S. {di seguitc; le Pati) condividano;

- il principio che Èc sport riveste caraftere di fenomenc cullurale, di granide rilevanza
sociaie e che, per le insite irnplicazioni di earattere educatir.ro, tecnic:o, sociale E

nreativo, derre essere eonsidef"to un vero e prsprio valorÉ fondamentale per
I'incf[vlduo e la cr:liettivitó con riferjnrento, in particolare, all'ad. ? della (ìostituzione;

" ta iinalità della formazicne, della ricerca, della docunrentaziorre ed in genere 1a

pronozione e la diffusione di tutti i valori morali, euiturali e sociali rjconducÈbili alla
pratica delle attlvìtà matorie e sportive;

- la necessità di nLrova visione straiegica def sistema spoÈiv'l itallano in grado di
aurnentare la oratica sportiva nel paese, scprattutto tra i giovani, occu;lando quelio
spazjo aftualrne*te gestito da soggefri terzi che operano furlri dal sisî:ma CONI e
che, piu frequente in alcune discipline É nle$úr in attre, r'appresenta conlunque Llr'],

fenonrenc a nrpiamente diff'*sa,

si conviene e si stipula quanto segue

Alticolo, 1- Norme generali

1.1 Le pren'leSs€ sono parte integrante ,leila er:nvenztone, eiascuna elelle clrre Fartr non
puo delegare allaltna i propri compiti istituzionati derlvanti dal rrconosclrrrerrlo ai fini
sportivi deÌ CÚNl" eon ia pfesente Convenzicnre le Parti lnlenÉcno reafizzar,l un veTo e
proprio "patto associativo per In svidr"lppo r.1ef Èa clizurplin;.r rl*:gli Spart Eeues[ri",
nell'inileresse dei pratleantl, del]?ssociazlonismo di base e delle cornunità locali.

Ì
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1.2 l,,e Parti si irnpcgnano, ilnche aftrar.rerso le rispettive rtruÍture terrÌtorialii, e svofgere
tutte le iniriative necessarie:

- per sviluppare corr le Istituaicnl, gli Fnti locali, le Scuole, etc,r una cornune azione
per Llna piu razionaie iltilirzazione degli impiarrth sportivi pubbtìci.

' per la coEtrueione e Éa ristrutturazione di ìrnpìanti sportivi
- per favorire la prorn*zione dell'attivita sportìva nella Scuola e la pienra utilizzazione

degl i implanti sportivi scolastrci.
- per prúmuovere [o studio, ia ccnoscenza, la divulgazìone, la pratic;r dell'attività

spoÉiva e degÌi aspetti culturali della disciplina spsùi\rà degli Sport Equestri,
atlraverso dibattiti, serrrinari, ccrsi e manìfestazicni.

1.3 Le Parti hanno concordato che per le nranifestazrsni condotte so egida F.1,5,8. si
applicherà ii Regolamento di Glustizia F I.S.f " e che Fer !e manifestazloni cc,ndotte so[to
egida di P,G.5. sl applíchenà il Regolanrento dl Giustizia Sportiva proprriodi P.G.S, stesso.

1.4 Le parti s'inrpegRano. altresi, ad aziorri comuni ner confronti di organizzazioni terze c.he

nperano nell'ambita detla s[essa diseiplìna,

1,5 La F.I.5.E,, di cortcerto con P.G,S., istitr-liEee ed incarlca un "Gruppo di fvlcnitaraggio"
rostituito du:

,, Presidente det[a F.L5.f . o suo clelegato,, Fresirlente P.G.5. ù srlo delegato,. Direttcri Sprrffivi di ctascuna del[e Pafti,
,, Conslgliere Referente o suo deleqato dr ciascuna delle Parti,

Il Grupprt di I'lonitoraggio opere su base sisrematica e vigila sul rispe delle nornnative
sportive e della presente eonvenzinne, rapprescntando in c0{Ìereto I'a:;sunzione di
recipr':ca responsabìÈità lra F.I.S.E. e F,G,5,
Materie dì eompetenza del Gruppo sorro:

r [v]r:nitoraggio e pramazione delle iniziative
congiuntamente da F,l.S,t, e P.G.S,

r Verifica violazioni de[[e narme spcrtive e della presente convenzione
. Risoluzicne delle controversie e proposta di misure correftive

' Ritevamenlo delle esigenze territorhali r piblli senza ccntrawenlre iella presente
convenzIone.

1.6 Le pafti si iinpegnanc al rispetto del{e norme sull assicuraziclne obDligertcria e sutla
tutela sani[aria degli atleli.

Afticolo. 2 - Attiyità sportiva

2.1 Fatta ecnìunque salva la facalta dell'affiliazione € tesseramento sia alta sola F"I.S.E.
che aila sola P.G,5. senra che cio con'rporti penaiità di alcun geftere o discriminazicnÌ, ie l

nperatìue sono ciettagliatamente ripoitate nell'alleqato 2 che fe parte integranle e '
sostanzlale del[a presente Convenzlcne.

2.2 I terrnini "Campionati ltaliani" e "Carrrplcne lta]iano"- per tutte le eategorie - e, riferÍti
nll'attività iniernaeionale, "Squadra ltaiiana" o "NazÈonale" {Atletl Azzlrrri)", possùno essere
utitizzati esclusi',ramente dalla F"l.S,E,; F.G.S. puÒ utilizzare i terrninr "Canrpiorrati Í\azionati
p.G.S,'' e "Rappresentativa Nazlonale P,G.S." i
2.3 Le parti si inlpegltanc a fornire recìproca as$tsteflzd per I'eventuale utilizzo di giudic,i rJr

gara in ptoprie nrantfestazioni eoR onerl a earico del soggetto organiztzatore del[ar
manifestazione.

di furrrrariurrc e culLurali ìdeale
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ciali di Gara 3.1
3,1 La F.1.5.E. rlconosee solo le qualifiche ed i gradi e/o llvelli tecnici {lnc{usl gli Ufficiali di
Gara) conseguiti secondo le norme ed i eriteri prevÈsti nelle proprie Ca federall nel
rispe del Pîano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport,
P G.S., qualora oryaniai corsi autoncmamente, rilascla atte t[, qualifiche e gradl tecnici
validi nel proprÌo arnbito associatjvo.

3,2 La F.LS.E, ricùrìùscÉ che nell'iter forrnalivo F"G.S. - 5e re Equestre per la formaeione
di istrutlori e quadri nici sono trattate 80 ore formative sovrapponibili alla formazione
F,I,S.E. per Operatorc l*udico e pe nto ritenute valide per I'arnmissione direlta afl'esame
di OBeratore Ludico.

seno previste le modalità di paftecipazione dei tesserati P.G.S. ài corsi di formazione e dl

4.1 In caso di organizzazione congiunta dl Iniziative culturali, anche presso le rispetlive
strutture tenitoriali, ie spese verranno ripaftihe in base agli accordi le Perti ed in
riferimento ad ogni singola inlzEativa"

4.2 Le modalità di uUliezo di irnpianti e strutture equestri facenti capo ad afflfiati della
F.LS.E. sarà regolata rnediante apposito accordo le cui nrodalità operative sono

pr€sente convenzione.

AÉiesls, 5 - ntroversie

5.1 Le controversie fra le Pafti che traEgano origine daila presente Convenzione sono
rimesse alla Giunta Nazionale del NI.

AÉ3colo. 6 - Durata

6.1 La presente Convenzione seade al 30 ma dell'anno successivo a quello in cui si

inviare entro il 30 mbre dt ciascun anno successivo a quello di stipula.

6.3 Nel easo dl rlsoluzione simutEnea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene
annullata immediatemente,

Articolo 7 - Depocito

12 pagine.
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Roma,

L'EPS P.G"S. ta F,t.S.E.
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La cooperazione F,L5.E, p,G.5. si estrin:ieca in attl concreti legati alle affiliazioni
societarie e a[ t€sserarîents degli attetl, all'crganizzazione sinergica cleftre mi:nifesbazioni,
alle mutue possibÌlita di pa cipazlone alNe manifestaziÒni di aLieti, ufficiali clt gara,
istrutlori, tecnici e diriqenti, nonché al[a forn'lazistie eulturalc e tecnica di tutti gii attoii del
monrJo sportivú.
I rappcrti di eoliaborazione riguardano tutta I'attivita equestre di earattere luclico
addestrativú Ber le discipline di competenza F.L5,E, si esrlusiva che non esclu:;iva.
ln partrcnlare ia collabcrazione si intende rifenita a:

' Organizzazione di nranifestazroni e partecipazione afle rnanifestazionl.. Tesserarn€nto degli aflc.ti e doppio [e:serarnentc,. Affiliaziorri dette Sccietà.. U[ilizzo degli irnpiafiti spoftirr!,
r Forrnazlone di eu rrici e Dirigenaiali,r Fornrazione cleqli di Gèra,. lniziative cufturali e lotta al doninc,r Scucla.

I) TÉSSERAMENTÚ

La presente convenziqtne discipJina in particclare le rnndalità di doppiu tesserermentg degii
dtieti, onde permeftere e agevotarÉ qudnt0 previsto in fema (ii partecigtazione alle
maniÈestazioni al capiEolo "3) Attlrriia Spcrtiva" del presente alleqato ,l alta Cortirenzione.
I tesserati presso P.G.S BCIssono:
sottoscrivere regolare tesseramen[o F.t.S.E. pressCI
riduzione del 5flolo sul tr" tesseramento F.l.S.E, e per ii
I tesserati pressc F.LS,E. tlossono:
sottoscr{r",ere rego[are tesserarnento presso F.G"S.
tesseramento per il 1o enno.

Socletà affiliate F,l,li,E. eon ta
1o anncr per le patenti S,.

con la riduzione def !i00,6 sul lQ

3j ATTIVITA'SITORTIVA

La F,l.S,E, e sogget[o riconosciutù dal COf\I designaLo al['organizzazionc ed al rontrollo
delle maniíestazioni cnmpetitive-agonistiche degli spot Equèstri f,ul territorio ltaliana,
seccnrio quanto specificato netto tuto della F,I.S.E.
Sono definite come agonisÈiche tufte le cateqorie dl tutte t€ discipline che richiedono it
pssse5so delld patente "Brevetto'' in base alla drseiolina delle autcrrizzazionì a rnontare

Agnru-rtim Eque*stre
Le F'G'5. organizza, 

_secundc 
quanto prevtsto dall'aft. I conrma I, lef.tera "a',, punto I, dei

Regolonerrto coNI-8F5, rnanlf,estazioni similari, promnzionali, arnatorrati e diiettantistrcl-re,
seppure con nrcdalità canipetiti ire,

alla partecìpazlone alle categcrie ecnsentite dalf'autorieeazione a montarre F,I.S.E.
ptosseduta.

i
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Nelle manìfestazioni organizzate so I'egida di F.LS.E., gli atleti che abbiano doppio
tesserarnento F,I.S.E./F,G,S, devono gareggiare obbligatoriamente per F.l.S.E.
Le P,G.S: anche atlraversc te propnie socieÈà affil3ale, nel ris o delle prerogati\ie delia
F,I.S.E. e cúnformemente al dettato della presente convenzione, pu0 organizzare
autonomarnente manìfestazloni di Sport Equestri che prevedano una classiflca,
tina societa collegata a le P.G.S., Fuò organizzare mani zioni agonistieh* afflliandosi
alla F.LS,E,, nel rispetto dei regclamenti erali e I'assotvirnento degli obblighi contrihutivi
previst[ {affilìazione della società, pagarnento di eventuale tassa di lnserimento in
calendario o altri seruizi rìchiesti o eoncordati),

che potmnno sottoscrivere una Bate{ìte glornallera utile per la copeÉura assicurativa. Tal!
competizioni potranno prevedere anche prove agonistiche riseruate ai soli tesserati F.i.S"E,
Allo slesso modo i tesserati F.1,S,E. potranno partecipare a cornpetizioni organizzate da le
P,G.5" aperte al Lesserati F.LS.E, con patenti giornaliere.

Una soeietÈ affilìata a te P,G.S. ehe scelga di affiliarsi anche alla F.LS,E, per la prima volta
senza esserlo mai stata in passato, corrisponde il 50% del versarnento deila quota dì

aff*liazisne base alta F.I.S"E, Ber il prir:no annCI,
Usla società affiliata atla F,LS.E,, che scelga di affiEiarsi anche a le P.G.S, per la prinra volte
senza esserlo mai stata in passal*, corrisponde il 50% del versamento delta quota di
affìliazione base a le P.G"S", per il prirno anno.

f. t,

i
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l-a F.t.S.E. ricpnosce sslo le qualifiche tecnìche
ed i livel/i corrsegr"riti secondO le prcBrie Cafte Federali ed i regolamenti derivati, nel
rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Qua,Jri opertsnti nel1o spolt. I corsi di
fcnmazione e [e iniztative d] aggi0rnamento per istnrttori, teeníci r: diriEenti che F.I.S.E,
orgaRizza ai'sensi dei ReEolarnenti Tecnici in vigore sono apÈrti ai componenil di p.G.S.
Parimentr, i corsi di 1'orn.:azione e le inizjative di aggiarnarnen[o per i tecnlci e i dirigenti
che P'G.S, organizea sono aperli ai componenti della F.tr.S.E, t-a paftecipazione dÉi
I'esserati P.G.S" ai Corsi di FormazioR€ e di Aggiornamento organrzzati dalla F,LS.E. è
cr:neordata al fine di fissare i requisiti per ta paruecipazione, [! numero dl posti riservati ed i
costi dl iscrizione Per Lutti, l'arnn'lissìsne e suburdinata al possessg dei requlsiti previsti da
ciascun cflrso e I'attrlbuzione detla conrisporrdente qualiflca à rrincolata alle fr-equenza dei
comi ed al superaunentc dell'esame di verifica" per sostenere gli esarni di r:onflerimento
qualifiea Úccorre essÈre tesserati F.I.5.E. con idonea autorizzaziot'ì€ Er rylor.ttor€,
5i ia eccezione a quanto sopra seritto per il conseguir"nento della qualifiea ,Ji Operatcre
Lttdico per cui la F.LS.E. rlconogce che durante jter fórnrativo F,G.S, - settore equestre pef
le formazione di istruttorÌ e quadri teenici scno traftate le Bú ore f'ornrative richie per
{'ammissione all'esame di Operatore Ludico. La F.I.S,E, per tanto riconosce che
labilitazione a n"tontare rli 3o livellc P.G.S., il cuì rilascio prevede il scsteninrento di una
veriftea tÉorico-pratica sulle eùnoscenze di base anatorno-etologlclre e sul[er capacita di
gestiOne del cavallo da terra e mcnlato alle tre anciature, puo esse**r parificat;: al breuetto
B dì awiaÍrìentù alfa eampagna F"t.S.E. come requisito minimo e indispr:nsabile per
accedere alla qualifica di Operatore Ludico.
La partecùpazione dei Quadri Tecnici F.G.5. alie sessioni di esanre organizzati rjaila F,l.S,E.
per ia qualifle.: sopra citeta è ccsi regofamentala:
Tutti i Quadri Teenici F,G.5, ctre avrannc sostenuto l'esame eJi abilitazione a nnntare di 3"
iivet!0 e che avrdnnú ccmpletato con successo il perccrso di t:tudi prer"ris[o per la
formazione di Éstruttori e quadri tecnici consegr.lendo la qualifica grrevista rlal percnrso
fbrmativo, potranno fare rtchiesta scrltÈa presso É segreteria di formazicne p,{j,S"- Settcrre
E4uestre di poter accedere a/t'esan:e d[ operarore Ludico F.IS.E.
La segreteria di forn'lazione P,G.5. - Settore Equestre avrà la responsabilita cli verificare i
requisiti rninimi rlchiesti Ber I'aceesso dire all'esame per Operatcre Luriico di ogni
candidaLo, ed ln pafticclare verificare I'espletamento delle 80 ore forn:ative oggetto dì
parificazione, e di darne conrunicazicne alla segreterie di fb;"mazrorre f"f S"f . per
I anlmisstr:ne diretta all'csarne. Sarà cura della segreteria di forma;rionr: F.I.S.E. lndicare
'Celle date idonee allo svolgimento dell'esame in hase al numeio di t:andidati, alla reqione
di prcrvenienza dei candidatì e alla possibilita di inserìmento in date d'esame già prefiisate
a di flssar"e defle date supplementarr.
fl,lessun candidato sara autorizzato à presentarsi afle sessione
Luclico se ncn Brevenilvamerrte veriflcatti etj autoriazato dalla
P.G.5,- Settore EquestfÈ.

d'esarne per Op€ratore
segreteria di formazione

La quuta per l'iscrizione all esanre di Operatore Ludico F.X,S,E, è fissat-o a quota €100,00

I corsi di forrnazione e le iniziative di
aggiornarnentc per gli ufticiati dl Gara che F.T.S.E. crganirza ai :iensi dei reEolameriti
tecnÈci in vtgore sonc apefti agti operatori p,G.S., purché in prl55s55o cli aoeguato
lessera rnento F. I.S. E.

Pe:- poter essere riccnosciuto Giudice Federale è necesgario arrer seguÌto [,itftr
dei Giudici F,1.5"8. ed essere t€sserato F"i.S.E.

$
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congiunh nte varie lniziative.
Le princlpali aree di cooprazlone possonú essere riassunte in:. Ftromozione deila Éott€ éi doping,

' Diffusione di testì e pubblieezloni,

r Organizzazione di ccnvegni e studi a liveilo nazìonale o territoriale su specifiche
ternatiche del rnendo dello sport.

Per eiascuna iniziatlva vanno dì votta in volta, con oppartuno a fdo, stabilite le modalità
di intervento operatlvo.

Compatibifrnente con I prograrnmi e i prctocolli d'intesa CONI/MIUR" nel]'amhlto
del progetti di collaborazione con il rnondo scolastico, si Botranno attivare conEiuntamente
fra F.l.S,E. e P.G.S, varie iniziative, tra le quali:

r Progetti dl formazisne per gNi insegnati sulle discipline del}'equitazione,. Frogetti di prornozione defl'equitazione nelle scuote,. Utili degli imBianti sportivi scolastici:* Organizzaeion€ delte fasi locali di Giochi Sportiui Studenteschi, dei Giochi della
Gioventù e di altre manÈfestazioni scolastiche.
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ALLEGATO no 4 - cohlvENzlol*E QUADRO PER L{ Il-Hzo DI IMpIAf{Tr E

CúNVENZIúí\JE QUADÍIO PER L{UTILIZZO DI IMprAi{n E S-rRU URE EQUESTRI
FACENTT CAPO AD AFFILI 1 DETLA F.I.S,E.

T

ta Federazione ltafiana Sport Equestri (di seguito: F,i.S,E.J, con sede in Rorna, viale
Tiziano, 74 - Codice Fiscale 9701572ú580 , nella pefsona del Presidr:nte pra temporc, Aw"
l'4drco Dl Paola, domiciliato per la carica pfesso ia sede tegale clella suddetta Fr,l.S.E.

e

L'Ente di Fromozione Spoftiva unìone Sportiva Polisportirre Giovanlli Sr:Éesiane idi seguitn
F G.5.) con sede in via i\cmentana 175, OCI161, Roma eodice f,rscate S021055058CI , nefla
persona del presidente pro tempore, Aw. Ciro tsisogncl, dr:rnicillato per la carlca presso la
sede legale dell'Entc sr"rddetto,

Atticoto L

Prernessa
La F.l.-t.[. rieonosce contÈ legittirno il libero svolgtmento in forrna ludrco adderstrativa delte
discipfíne C,l,O,IF.E.I.; riconosee altresi corne legrtlrrno il lÈbero svo'EimetÌto in forma
ludico adclestrativa di tutte le altre discìpline anche dil Bafte di errti cliversi dalla stessa.

Articolo 2
0ggetto

|''ENT'E" deve rispettare per poter stipulure acccrrdÌ con icircoii aftiliati f,t,:;"E. af flne di
crganizzare manllestazioni anche per discipline C.1"CI,/F,E.L d! natura non agcrnistica"
Al fine dl indivlduare la natura non agonistìca detla marrifestaeione, le Farti fannc
riferirnento aì "Regolanrento Tecnico dell'attività Sportiva Agonistica Equestre:" (approvato
dal Cansiqlio Federale con Delibera n. 54 de|24.t.201.2) il cui contenlrto l"'ASSOCIAZIONE
sPoRTIvA" 0 I','ENTE" dìchiara di conoscere e di accettere inregratmente.
E espressar':tente esclusa t'organizzaaione cii rnanifestazion! agonistiche C,l,O,lF.E.l.
La presetite convenzione deve esser stipulate prima deqli accordi cnn qli affili+ti F.L5.E,, in
{lrancaFtza/ silddefti accordi sartsnnil considerati inefficaci.

Articolo 3
Sicurezza

L"'ASSOCiAZONE SPORIlVA O |"'ENTE'' e tenL]ta al rlspettc di tutte le norme in materia di
sicuiezza previste dalla F.I"S"E. a [utela deila sa[ute dei cava!Íi e dei cavalieri, ivi cotnprese

l'"ENl-E" diehiara di conascere e di aee are integralmente.

Articttlo 4
Assieurazronr

di prevenzi*ne assict;rativa previste datia F.LS.E, per eventuati infortuni ai cavaili, ai

Aftiecto 5
Vigitanza

l



Articolo 6
Du

Rnnovo.

Articolo 7
Foro Cornp

Forr di Roma.

Roma"

Le P"G.S.


