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CONVENZIONE
La Federazione
spoft EqlTlrr (di seguito:
.rJalana.
riziano 74' codice
nscate-éióìs'ri0sso, ìàrru"il;:;r.F.Ls.E.), con sede in Roma, viafe
Marco Di Paola' oomicilÈto'óJr-iu'íurica
oer píesùéntà pro tempore,
Aw.
br.isó
regare

il;.

L'Ente

di

deila sudderta F.I.s.E.

promozion

sede
presiden
det
?ulto.nu
sede legale del'Ente

lttivo Educativo Nazionare (di
seguito:
odio 57,..codice riscaté
eòrgzoéóse9, nela
co Proietti, domiciliato pei
r. .uitló;ér;;'i;

91s:E.N.) con

A) che it comitaro orimpico
Nazionatl?{*il?::,:i sesuito:
coNr), utorità
fi'T91'tr ;r ff ':' L'. ,"|'il; rx11,',Hilf,.J,;.)" nì1,. co m e e é m nio essedinzdisciptina,
ia e d e, a
' sensi del D. -n"
fgi.
..'educazione e defla
l

r

r

ve modificazioni ed
, nconosce una sola

pr.uirt

nza dei requisiti
Nazionale Der ciaqr,;
ciascuno

-^^ . ed una sotJ
sport
óisciprina sportiva
no sport .h,Put
3 non sia già oggetto di
una- Èedierazione
Sportiva

B) che if coNI' riconosce
Enti di Pro,mozione sportiva,re
che hanno p:t
associa zioni,a fivero
itt''t*io*re-a
nazionare,
pimor;#e
l1n-e
ra
spottive con fi-nalita ricreaiiv.l,ro'utu#iÈ.,svofgoio
orgrani;nìur':àrn"di anività
fisicodei principi, d.eil_e r.g;È;ig1.
Ér;;;rrzioni ner rispeno
Nazionali e delle oisciéline

córvl, o-ulÉ-rederazioni sportive
èpJiiu. 9órn.t;'=oer
nrtJ,,ìJià, lnior.ne d; ;;;tita
competitive;

" tecnici
,*t,ti't:.,',ffi}:#.::lx??:'il.ff,,,,3i,,il1,fs,ìrazioni
e diriqenziati,
SNaQ tappte-senta

noncÀZ iJ aftività oi

it quaorà'i.n.rule di

,.iè'r.l'uppt
riferimento

iili'll.1i,r.'i,'J;,iiiljH;tr#$.J:"J.,lf

ffiiltr.

sportive Nazionari e

dei tecnici s1-ofi1

#:;;'Jj,;ifl?;l?1i,.T..fr*ft , j,.H:[X;:,1?lf HJtJfi.,l::ffi

le

dei quadri
e scopo fo

e;'.1?,tf

S...Jl,??:,,î1i]

D) che fa F'I's'E' è
.associazione senza fini di rucro con personarità
privato eo è
giuridica di diritto
Îg:-tituita oaiÉ lo.iuta u oarià JrrJ.iurio,ii ,pó,t,respottivi dal coNI
riconosciute ai rini
(come pÈ"tiì
l'attività sportiva e ìe tetaiive'aiuitÀ
9?rr9 rtàirtJi rLché da sinsori tesserati, e svolqe
ài pr"i.ii.nl, ,n armonij.òn
gli indirizzi del comittto
ru deliberazionie
óìitif,o-lnturn#ionuii'iii_reguito:
di autonomia tecnica, oróuiìt]utiuu
cro) e der coNr godendo
medesimo;
"-Ji'iàJtiln., sono ra vigiranza der coNr I
E) Che ta F.LS.E.:

-

è riconosciut4,l-1,li

GT;i,lÎ:

sportivi,

-?H',-:HJ'tx;,i

11d,.-.theraov

internationài"'

ionare der coNI ed
è affìriata ara
-rq,àìtrian
,
Federation
-Eqropean
Federation
of
horses
in .or.àiiòn
,.

!"",.',:î];,:liU?il;T.''.,,,[E'X1';:3'.9'.'.15.1'?ds'h':il
- ii{i:[i?:f
membro fondaror. àJ
èijrvj.
-

f,,J'il!ìi,'J;tî:T:[ru];,.ti!mt5.JilrJ:Ti,Ílll;

o,n.nismi naziona|i ed

,{,
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persegue come obiettivo primario la diffusione
dello sport quale insostituibile
elemento di promozione delia salute,
ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione,
lhggiornamento e la
specializzazione delle figure operanti nei suoi
recnici
inÉríii gìi uni.iuti oi
Quaoii

Gara;

F) che il C.S.E.N. :
- organizza e cura direttamente lo

-

svo
disciplina degli spoft equestri oggetto
organizza almeno no 3 gare/manifesta
con riferimento alla stagione sportiva
tesserati praticanti la disciplina sporti
pari a no 5.000,
con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il DICEMBRE
2012, il numero degli
affiliati iscritti al Reg-istró per ld disciplina spòrtiva/sp..iurita
oJ-géfto di convenzione
è stato pari a no 25-0,
cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio,

possiede una comprovata ed adeguata struttura
operativa a livello nazionale
afticolata sul territorio come dettagiatamente ripoftato
nellhllegato
sub 1 che fa
-"-'
pafte integrante e sostanziale della presente
conuenzioÀ.i'-"

G) che il C.S.E.N.:
iglio Nazionale del CONI con deliberazione n.

496 del 3IlL0|20LZ), dat Ministero degti
) del 29-02-1992), iscrizione n"77 Registio
Sociale;

H) ChC iI C.S.E.N., iN

ACCOTdO AI "REGOLAMENTO DEGLI ENTI
DI PROMOZIONE
approvato
dal Consiglio Nazionale del CoNI con deliberazione n. 1525
llolTIVA",
del
2BlI0l20L4, promuove ed orgàn.izza attività sportive multidisciplinari
con
finalità
-'[uranoo
formative

e

ricreative, ancorché con mooalità .orp.ùtì*,
anche il
reclutamento, la formazione e lhggiornamento degli
op.rutori'pràposti alle proprie
attività sportive;
I) che la F.I.s.E. e il c.s.E.N. (di seguito: le parti) condividono:
- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno
culturale, di grande rilevanza
sociale e che, per le insite implicazioni di carattere
educativo, tecnico, sociale e
ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio
valore fondamentale per
l1ndividuo e la collettività con rife.rimento, in pafticolare,
lll'art. 2 della Costituzione,
- la fìnalità della formazione, della ricerca, dèlta documentazione
ed in genere la
promozione e la diffusione di tutti i valori
morali, culturali e sociali riconducibili alla
pratica delle attività motorie e sportive,
- la necessità di nuova visione strategica del sistema spoftivo italiano grado
in
di
aumentare la pratica spoftiva nel paesè, soprattutto tra giovani,
i
occupando quello
spazio attualmente gestito da soggetti teizi ci''.
op.rano fuoii 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

Afticolo. I - Norme generali
1'1 Le premesse sono pafte integrante della convenzione. ciascuna
delle due pafti non
può delegare all'altra i propri cómpiti istituzionali
derivanti dal riconoscimento ai flni
spottivi del coNI' con la presente convenzione le Parti
intendono realizzare un vero e
proprio "patto associativo per lo sviluppo della
disciplina oLgri Sport Equestri,,,
nell'interesse dei praticanti, dell?ssociazionismo
di base e delle comunità locali.
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1'2 Le Pafti 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
impianti sportivi puUOf ili,
per la costruzione e la ristrutturazione
di impianti sportivi,
per favorire la promozione dell'attività
sportiva nella scuola e la piena utilizzazione
'
degli impianti sportivi scolastici
per promuovere lo studio.
Lu 9gngtg,.nza, la..divulgazione, la pratica dell,attività
spottiva e degli. aspetti iulturali
ogià oii.ióriÀJ;ÉéTi'$bt Equestri, anraverso
dibattiti, seminari, córsi e manifestalioni. -'--''

,

manifestazioni condotte sotto egida FISE si
e che per le manifestazioni condotte sotto
nto di Giustizia Sportiva proprio del C.S.E.N

1'4 Le pafti s'impegnalo, altresì, ad azioni comuni
nei confronti di orga nizzazioniterze che
operano nell'ambito della stessa
disciplina.

1,5 La F.I.S.E., di concerto con il

Monitoraggio" costituito da :

C.S.E.N., istituisce

ed incarica un .,Gruppo di

ol
i,

i ciascuna delle parti,

base sistematica e vigila sul rispetto delle
one, rappresentando in concreto lhssunzione

niziative

di

formazione

e

curturari ideate

e della presente convenzione,
ta di misure correttive,
recepibili senza contrawenire alla presente

1'7 Le parti si imq.eslalo al rispetto delle norme sull?ssicurazione
obbligatoria
tutela sanitaria degli aileti.
Articolo. 2 - Attività spoÉiva

operative sono dettagliatamente riportate
sostanziale della presente Convenzione.

n

e

sulla
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2'3

Le pafti si impegnano a fornire reciproca
assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici
di
manifestazioni

con oneri a carico det ,ogs.nà organizzatore
dela

flHil:,.?,rjfJlt
Afticolo' 3

-

Attività di Formazione e di Aggiornamento
Quadri Tecnici ed
Ufficiali di Gara

3'1

La F'I'S'E' riconosce solo le qualifiche
ed i gradi e/o livelli tecnici (inclusi gli Ufficiali
di Gara) conseguiti secondo le norme ed
i criteri previsti nelle proprie cafte Federali
nel
rispetto del Piano Nazionale di Formazione
dei Quadri operanti nello sport.
Il c's'E'N'' qualora organizzi corsi autonomamente,
rirascia attestati, qualifiche e gradi
tecnici validi nel proprio ambito associativo

3.2

Nellhllegato sub

convenzion. Éóno
di formazione e di

Articoro. 4

-

previste
aggiorna
3

;ilî.,i.:l:l3iX1i.g:f_ ::Ì:.#::
I.S.E.

rniziative curturari e utirizzo degri rmpianti
spoftivi
iniziative. culturati, anche presso le rispettive
in

ftite in base agli accordi fra le parti' eJ

rutture equestri facenti capo ad affiliati della
accordo le cui modalità operative sono
che fa parte integrante e sostanziare deila

Articolo. 5 - Controversie

5'l

Le controversie fra le Parti .l:,jruggano
origine daila presente convenzione sono
rimesse alla Giunta Nazionale del
CONI.

Articolo. 6 - Durata

6'1 La presente convenzione scade al 30 marzo
dell'anno successivo
sono svolti i giochi olimpici estivi e
non e oggetto oiiacita proroga.

a quello in cui

si

6'2 ciascuna delle pafti ha comunque facoltà
di revoca a
inviare entro

mezzo lettera raccomandata da
il 30 settembre di ciascun anno successivo
a quello di stipula.
simultanea e consensuare dere pafti, ra
convenzione viene
3;iriljlrÎiil$,#*:Xone

AÉicolo 7 - Deposito
s,impegnano a depositare ta presente
i, presso I'Ufficio Organi Collegiali u
cura del C.S.E.N., per le comunicazioni

.r*

.
i? Efifi:te

Roma.

convenzione si compone di no 5 pagine
ottre no 4 ailegati per un totale di no
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L'EPS C.S.E.N.

La F.I.S.E.

Il Presidente

ATLEGATO

nol

STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI
LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE
La FISE
Sede Centrale: Viale Tizia no 74_ 00196
Roma
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Presidenza
Segreteria Generale
Direzione Sportiva

Struttura Territoriale
Comitati Regionali
L'EPS CSEN:
Sede centrale: Via Luigi Bodio, 57
Presidenza
Congresso Nazionale
Consiglio Nazionale dei Delegati
;

colesio dei Probiv,r, :ii"tH:e.,
Collegio dei probiviri di IIo Grado;
Procuratore Sociale;
Responsabili di Settore;

Struttura Territoriale
Comitati Regionali/provinciati

_

00191 _ Roma
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CONVENZIONE
QUADRO PER L'UTr Lrzzo DI IMPIANTI
E STRUTTURE EQUESTRI FACENTI
cAPo AD AFFTLTÀI oru.q É.r.slÉ.-TRA

La Federazione. Italiana sport
E-uu-rlt (di seguito: F.LS.E.), con
sede in Roma, viale
Tiziano 74' codice fiscale éiowzosso,
iettà-É.rronu
piesidénte
der
pro tempore, Aw.
Marco Di Paola' domiciliato p*
É carica presso iaìeoe legale della
suddetta F.I.s.E.
L'Ente

di

c's'E'N')

promozione

sportiva..g.lll_,

con-sede in

Àil;;via

3fl:t':?rt'Ju!,u|'i,T::f,í..."lpore,

Educativo Nazionare (di seguito:
Luisi 1io.1i"9
ÉbJi.'iz, codicu nr.uÉ 80192090589,
nera
Francesco pròietti, oò-.iriuió'-per
ra carica presso ra
Articolo

1

Premessa

La F.I.S.E. riconosce come regittimo.ir
ribero svorgimento in forma ru
discipline c.I.o./F.E,I.; ri.onór..
artresi
iàjiftimo
ir
ro.
tudico addestrativa di tune
É
dir;,pr;r;;.in. parte di enti

*rò

;it-

e

ribero
d

a

Articolo 2
Oggetto
CIAZIONE SPORTIVA" O
affiliati F.LS.E. al fine di
ura non agonistica.
nifestazione, le parti fanno
nistica Equestre', (approvato
contenuto I^ASSOCIAZIONE
egralmente.
mancanza, suddeni accordi

,#;;T.'jf,TrXtàfi1[?r1::i: '.."."'li':51?f

spoRTIVA,
F.
comprese quelle in materia
S'ORTIVA" o l,"ENT.,, dichiara
L'"ASS'.IAZ'NE

di

j#';iii?'.tr'.r...,
,n

Articolo 3
sicurezza

di tutte le norme in materia
i cavalli e dei cavalieri, ivi

sicurezza previste dalla

nari che

I^ASSOCIAZIONE

gralmente.
Articolo 4
Assicurazioni

o';'f':?3fiàÍ'.':il:?**'1;',i::'^*H:;ilf iìl ar rispetto di tutte re norme in materia
:;,fi:li : Í' :ffi ff ; ::'à'x,î :nu.,l ::, i: ir- i.'ffi fl J i F l? ffi i T'l #îf 11
ql3LZffii,A'^i!'lgb1',',.#j:îlryffIit1iiJ9ù'.,'ffHH:"1iii,'33îili,'ifXJl;.ìi
":j
"ASSocIAztowespoR-r"vA;;l;Èff

*

;ffirì",.'J%i."J,,'ilJ:i5:Tffi:fl HTi;;Hffi
..n:

Articolo 5
Vigilanza
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Articolo 6
Durata
La presente convenzione ha validità
fino al 3o marzo dell'anno successivo quello
a
sono svolti i giochi olimpici estivi.
in
E' espreisut.nl. e concordemente escruso cui si
rinnovo.
ir tacito
Articolo
Per ogni controversia relativa
ara
Foro di Roma.

7

es5:.::,.tffilTÎ.sente

convenzione, è comperente

ir
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ALIEGATO no 2
-

ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA'
DOPPIO TESSEMMENTO

1) MPPORTI DI COLLABORAZIONE

l,attività equestre

di

carattere ludico

ia esclusiva che non esclusiva
ecipazione alle manifestazioni,
seramento,

ziali,

2) TESSEMMENTO
modalità di doppio tesseramento
degli

visto in tema di partecipazione
àie
del presente ailegato sub 2 ;iiu

.

presso Società affiliata F.I.S.E.
con

la

. e per il 10 anno per le patenti
A.
C.S.E.N. con

la riduzione del 50% sul

10

3) ATTIVTTA'SPORTTVA
.99NI designato atbrganizzazione ed ar controto
tiche degli Sport Equestri sul territorio
italiano,
deila F.I.S.E..

,,Bre i:jJTffTr$|l;T
meglio

possesso deila patente
della F.I.S.E., come
Agonistica Equestre
L'EPS

c.s.E.N. oroa\i111,

o
v nel
Regolamento
' '!r r\cyutc'tttertro

iedono ir
montare
Sporttva

quanto previsto durl.ut; 2.
comma I, lettera ,,a,,, punto I,
manifestazioni ,simirari, promozionari,
dilettantistiche, seppure con modariia
amatoriari e
CompJi;;','
se^co_ndo

del Regolamento--coli-

''fÈ;\;.

I tesserati con doppio tesseramentoseguiranno le normative ed i regoramenti
ordine alla partecipazione urrà
F.I.s.E. in
tanìr.rtriùri i.t.è.-ì neilo specifico
per quanto rerativo

alfa partecipazione alle categorie
consentite dail'autori zzazione
posseduta.

-Èj.s.r.
manifeitazioni
i.i,S.r
utt

Nelle manifestazioni
tesseramento
Nelle
tesseramento
Il C.S.E.N., àn.Àu
F' I'

s'
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a montare F.I.s.E.

g,a.N., gti afleti che abbiano doppio
_r'
:
lgiare obbligatoriamente per
11,1-u]

a di

E' u' ionîo''e mente a I o:T:p

C.S.E.N.

F.I.S.E., gti aileti .n. uóOJuÀo
Ooppio
ygiare obbligatorìamente per
F.I.S.E..

T',l'3li',J'ff9:1,",.Í:',t ru;3rui",ìi:'J:
manifestazioni di sport Equestrithe
prevedano una crassifica.
egata al c's'E'N' può organiìz:aie
manifestazioni agonistiche affiliandosi
rispetto dei regolamenti federali
e tassolvimento degii obblighi
contributivi
garel!1i9'#ftí'$:''Ji:r :ff'lti;ri3?,i#,î1to oi- eventuare taséa di i-nr.,.im.nto-''in
La F'I'S'E' potrà..organizzare
cornpetizioni é livelro promozionare
c's'E'N'' che potra-nno *ùot.iiu.t.
aperte
una patente giornarieru -rtiiu p.,a tesserati der
assicurativa' Tali competizioni
ra copeftura
poìranno prevedere anche prove
tesserati F.I.S.E..
agonistiche riservate ai sori
Allo stesso modo i tesserati
F'I'S'E' potranno partecipare
a competizioni organizzate dal
c's'E'N. aperte ai tesserati É.r.s.É.ion
patenti giornariere.

-idi-

a)
una società affiliata al c's'E'N.
che scelga di affiliarsi anche
alla F.I.s.E. per
sato, corrisponde tr 500/o der versam-ento la prima volta
dera quota di
il primo anno.
'E., che scerga di affiriarsi anche ar c.s.E.N., pef
ra prima
passato, corrisponde ir
50% oer vàrsamento dera quota
di
il primo anno.
ciascuna delle pa.rti si impegnu
competenze stabirite dai riépúivi

ALLEGATO

NO

3

u

a quanto enunciato in osservanza
9:lî eseguito
dere
étatuti
Regoramenti.

- MODALITA, DI PARTECIPAZI'NE AILE ATTIVITA, F'RMATIVE
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La F.I.S.E. riconosce soto le qualifiche
tecniche
Carte Federali ed i regolamenti derivati,
nel
rrai A,,+-,-i ^-^-- -ti
u nelloiport.
nelo sport.
truttori, tecnici e dirigenti che
sono apefti ai componenti del
li aggiornamento per i tecnici e i
a sono
?pe,ti ai componenti della F.I.S.E..

i!ffiiÍ:i,i:ll,:.'i,i.:;T:?iii.!j;,,il:iÎ:::'i',îilT:íru:';l*::lJJ;L'J';
tutti' l'ammissione è subo;dilu

Per

::[:i?H:"iH$:i',:,#'i:??:î;a::

al possesso dei, requi iti previsti da ciascun
e
e uirrcorata';; i,..qi.n,u dei corsicorso
ed al

quariiica

lff::Îi:'Ertjffi:t$3ffi?lreiimento

quaririca occorre essere tesserari
F.r.s.E. con

corsi di formazione e le iniziative
di
I.S.E. organizza ai sensi Oei regotamenti
C.S.E.N., purché in possesso Oi
iOegu;to
Per poter essere- riconosciuto Giudice
Federale è necessario aver seguito
l,iter formativo
dei Giudici F.I.S.E. ed essere teriéiato
J

F.I.S.E..

Neil'ambito deila promozione curturare,
e.

-

-

si

possono attivare

ne possono essere riassunte in:
Diffusione di tesri e proori.#lgní,
Abbonamenti a riviste alle stesse
condizioni previste per i propri tesserati,
organizzazione di convegni e studi
a livello nazionale o territoriale
tematiche del mondo dello sport.

;ffi:H:Xî:

i}:'r1T[ivanno

su

specifiche

di volta in volta, con oppoftuno accordo,
stabirite re modarità

scuolA

Compati-bilmente con i programmi
e i protocolli d'i tesa GoNI/MIUR, nellhmbito
dei progetti di collaborazione .on]i
mondo ,.oruiti.ó, si potr nno
attivare congiuntamente
fra F.I.S.E, ed EpS varie iniziatiue,'tra
le quali:
Progetti di formazione per gri in-egnati
suile disciprine deil,equitazione,
Progetti di promozione dell,equitazione
nelle scuole,
Utilizzo degli impianti sportivi
scolastici ;
organizzazione delle fasi locali
di Giochi sportivi Studente chi, dei
Giochi della Gioventù
e di altre manifestazioni scolastiche.

-

-

ALLEGATO no 4
coNVENzIoNE euADRo pER L,urILIzzo
Dr rM
STRUTTURE EQUESTRI FACENìi
CAPò NO AÉTiIIATT DELLA F.I.S.E.

