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L'Ente di Promozione sportiva o o;r^!
-'=orgun,..aziorìe per l,Educazione allo sport:
(di seguito: o'P'E's') con sede
ln Roma, uia Saivitóie Quasimo do, rzg,codice
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carica presso la sede legale dell,Ente
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portiva le a;sociazioni, a liveilo nazionale,
one e la organizzazione di attività fisico_
ro le loro funzioni nel rispetto
JI, delle Federazioni Sportive
on modalità competitive;

il coNI, anche in collaborazione con le Federa;rioni sportive Nazionali
e le
Discipline sportive Associilte, cura le attivita di fornrazior
e e aggiornamento dei quadri
tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicirta
allo sport. A tale scopo lo
sNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento p'oposto
dal coNi, tramite la
scuola delto Sport, per il conseguimento derlle qualifrche
clei tecnici tpo,tiui e per la loro
ceftiflcazione che pur non rappresentando un obbligo
o ur vincolo per le organizzazioni
a cui si rivolge, rappresenta uno strumento rcrché esse definiscano percorsi
forrrrativi
effìcaci valorizzando ia formazione permanen

C) che

D) che la F.i.S.E. e associa:lione senza fini di
privato ed e costituita dalle societa e dalle
sportivi dal CONI (come prevrsto dallo st;rtu
l2ttivita sportiva e le relative attività di or,r
gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazi,r
di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione,
medesimo;

s

ofto la vigilanza del

C6NI

E) Che la F,I.S.E.:
Nazionale lel CONI ed e afflliata alla
alla European Equestrian Federation
alla
Federrtion of horses in education
;
Internatic rnai group for equestrian

,

(ì ;

-
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Co n ve n z io n e FISE_

al mounted garnes association (IMGA);

EpS

alla

ta in Italia dirgli organismi nazionali ed
degli Sport Equ,:stri.
;l diffusione de lo sport quale insostituibile
speciarizzazione dere risure operanti
Gara;

'ilrul?, àJli[1X?lÎ; ';i:iJ3'?î,';#:i
il

F) che l'O.p.E,S.:

-

organizza e cura direftamente
disciplina degli sport equestri og
organizza almeno no17 gare/ma

con riferimento alla stagione sporti
tesserati praticanti la disèiplina sDort
pari a no 47300,
con riferimento alla stagione sportiva conclusasì il ir1l0€
il
affiliati iscritti al Registro per la disciplina rpo,tiuu7rp.. uíiia 12017, numero degli
bi!.úo"oi
convenzione
e stato pari a n" 473,
cura ro svolgimento di corsi di formaziorre sul territorro,
possiede una comprovata ed adeguata struttura
o rerativa a livello nazionale
afticolata sul territorio come dettagliatamente riportalo nell'allegato
sub che fa
parte integrante e sostanziale della presente convenzioire;
G) che lO,P.E.S.:

-

-

l

- è riconosciuto, ai fìni sportivi, dal consiqlio Nazionale d:l coNI con deliberazione n.
0005727111 del 30 Seftembre 20II,
- è riconosciuto altresì dal Registro Nazionale delle Associazioni di promozione
sportiva e sociale;

H) ChC I'O.P.E.S., iN ACCOTdO AI "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI cln deliberazione n, 1525
del
281I012014, promuove ed organizza attività sportive nultìdisciplinari con fìnalità
formative e ricreative, ancorché con rnodalità comlrgtifiyg, curando anche il
reclutamento, la formazione e l'aggiornanrento degli opr:ratori preposti alle proprie
aftività sportive;
I) che la F.I.S.E. e O,P.E.S (di seguito: le parti) condividono:
- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno c tlturale, di grande rilevanza
sociale e che, per le Insite implicazioni rJi carattere erlucativo, tecnico, sociale e
ricreativo, deve essere considerato un vero e propric valore fondamentale per
l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'ari..2 delia Costituzione,
- la finalità della formazione, della ricerca, della docunrentazione ed in genere la
promozione e la diffusione di tutti i valori morali, cultur; li e sociali riconducibilì aila
pratica delle attività motorie e sportive.
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sroftivo italiano in grado di
aumentare la pratica spottiva nel paese, srtprattutto tra giovani, occupando quello
spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fr ori dal sistema CONI e che,
più frequente in alcune discipline e meno In altre, rappreserta comunque un fenomeno
ampiamente diffuso.
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TECNICA

DI LIVELLO

La FISE
Viate rizian o 74 _001e6
Rorna

;;H.a.".:trafe:

Segreteria Generare
Direzione SporLìva

Struttura Territoriale
Comitati Regionalí
L'EPS

;;ffi.ar11trate:

Via Satvatore
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Modello Convenzione FISEEpS

Articolo 5
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Articolo 6
La presente convenzione
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Articolo 7
Foro Competente
Per ogni controversia relativa
alla esecuzione della prese
Foro di Roma.
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