SCRITTURA PRIVATA
TRA
La Federazione Italiana Sport Equestri (per abbreviazrone F.LS.E) con sede in Viale Tiziano 74
00196 Roma (RM) rappresentata dal Presidente Federale Marco Di paola
e

la Federazione ltaliana Turismo Equestre e TREC ANTE (per abbreviazione F.I.T.E.TREC
ANTE), con sede legale in Largo Lauro De Bosis 15 - 00135 Roma (RM), rappresentata dal
Presidente Federale Alessandro Silvestri

(di seguito anche denominate collettivamente le Parti)
PREMESSA

la F.I.S.E. è la Federazione Sportiva Nazionale (FSN) riconosciuta dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (in seguito Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (in seguito C.I.P.) per la
regolamentazione e gestione in via esclusiva delle discipline equestri olimpiche del Salto Ostacoli,
Concorso Completo, Dressage, e Equitazione Paralimpica nonché delle ulteriori discipline
dell'Endurance, Attacchi, Reining, Volteggio e Polo, quest'ultima già disciplina olimpica.
La F.I.S.E. è I'unica Federazione referente per I'Italia, a livello nazionale ed internazionale, della
Federazione Equestre internazionale (FEI) a cui aderiscono I22 nazíoni e il C.LO. attribuisce alla
FEI l'esclusiva per la regolamentazione e gestione delle attività agonistiche delle discipline
olimpiche del Concorso Completo, Dressage, Salto Ostacoli e Equitazione Paralimpica nonché delle
ulteriori discipline dell'Endurance, Attacchi, Reining, Volteggio e Polo già disciplina olimpica.
La F.I.T.E.TREC ANTE è la Disciplina Sportiva Associata (DSA) riconosciuta dal C.O.N.I. ed è
I'unica referente per I'Italia, a livello nazionale ed intemazionale, dalla Federazione Intemazionale
di Turismo Equestre (F.I.T.E.) a cui aderiscono 20 naziori. La F.I.T.E.TREC ANTE regolamenta e
gestisce le attività agonistiche svolte dalla F.I.T.E.( Turismo equestre, Trec, Trec Attacchi, Monta
da Lavoro, Tiro con l' Arco a Cavallo).
Le PARTI, svolgono la propria attività nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del
C.O.N.I., del C.I.P. e degli organi internazionali a cui hanno aderito e nel rispetto, altresì, dei
principi di democraziainterna e di pari opportunità.

La F.I.S.E. è nata nel 1926, per promuove, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo
sport e le attività equestri In Italia e la partecipazione all'attività sportiva nazionale edinlemazionale
nelle discipline equestri con esclusiva per 1'attività agonistica nazionale per quelle riconducibili alla
FEI, regolamentare e disciplinare le manifestazioni ed eventi allevatoriali e sportivi equestri sul
territorio nazionale che si svolgono sotto l'egida del C.O.N.I. e del C.I.P., elaborare tutti i

regolamenti tecnici per I'attività equestre di propria competenza, promuovere ed organ izzare la
formazione di cavalieri, tecnici, ufficiali dr gara, ecò. nelle dìscipline equestri, contribuire
all'incremento e alla valoizzazione della produzione del cavallo sportivÀ in Italia anche in accordo
con il MiPAAF; promuovere, sviluppare, oîEanrzzare tutte le attività connesse all'uso sociale del
cavallo con particolare riguardo alla Riabilitazione Equestre.
La F.I.T.E.TREC AI{TE è nata nel 1968, nel 2008 - è stata riconosciuta dal CONI come DSA e si
occupa di promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività
equestri in Italia e la partecipazione all'attività sportiva nazionale ed internazionale nelle discioline
di propria competenza; di elaborare tutti i regolamenti tecnici per I'attività equestre di pràpria
competenza; promuovere ed organizzare la formazione di cavalieri, tecnici, uffrciali di gira,-ecc
nelle discipline di competenza; contribuire all'incremento ed alla valoizzazione della próduzione
del cavallo in Italia anche in accordo con il MiPAAF; promuover e la forrnazrone profesiionale dei
quadri tecnici nelle discipline di competenza con dirette iniziative ed affiancando ed integrando
ogni iniziativa statale e regionale e della Comunità Europea che persegua gli stessi scopi.
Le Parti attuano la prevenzione per la tutela della salute e del benessere dei cavalieri e dei cavalli,
applicando anche il tri.egolamento Antidoping del C.O.N.I. (WADA) e i regolamenti EAD e ECM.

Le Parti intendono regolamentare
riconoscimenti per le seguenti f,rnalità:
a)

b)
c)

la proprie attività

attraverso reciproche concessioni

e

Rispettare e agevolare l'utenza sportiva equestre;
Favorire l'accesso alle discipline agonistiche equestri a vantaggio di tutti i praticanti gli
spofi equestri;
Consentire un percorso di aggregazione tra le due federazioni al fine di dare dei riferimenti
unitari ai praticanti gli sport equestri..

Ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
DISCPLINE SPORTIVE DI COMPETENZA E LA FEDERAZIONE DI RIFERIMENTO
La F.I.S.E. mantiene la regolamentazione e gestione esclusiva dell'attività e per essa delle attività e
gare agonistiche delle discipline riconducibili alla FEI alla d,ata del presente accordo e eventuali
nuove discipline attribuite successivarnente alla FEI stessa e in parlicolare:

-

Salto Ostacoli:
Concorso Completo;
Dressage;
Equilazione Paralimpica;
Endurance;
Attacchi;
Reining;
Volteggio;
Polo (disciplirra che aderisce alIaFIP Federation of International Polo riconosciuta dal CIO Comitato Olimpico Internazionale).

La F'I'T'E.TREC ANTE mantiene la regolamentazione e gestione esclusiva de1l'attività e per essa
delle gare agonistiche delle discipline riconducibili alla FITE alla data del presente accordo e
eventuali nuove discipline attribuite successivarne

- Turismo Equestre e Turismo Equestre Attacchi (Sporl Attacchi);
- TREC e TREC Attacchi;
- Tiro con l'arco a cavallo:
- Monta da Lavoro.
Le parti si danno atto, per chiarczza di rapporti, che nella Monta da Lavoro sono ricomprese anche
le seguenti specialità:
a) Monta da Lavoro'Iradizionale (ivi compresa la Monta Maremmana e la Doma Vaquera);
b) Monta da Lavoro Veloce o Gimkana
c) Monta da Lavoro Sincronizzata;
d) Monta Westem con tutte le sue specialità: (Banel Racing, Pole Bending, Gimkana Western
Dash for Cash, Quarter of Miles, Team Penning, Ranch Sorting, Cattle pennlg, C;iliù, V/;;l;;
Cow Horse, Performance) -

Elenco dt ripartizione delle discipline agonistiche non direttarnente riconducibili alla FEI ed alla
FITE ma che rimangono di competenza delle Federazioni :
FISE
- Mounted Games:
- Horse ball.
F.I.T.E.TREC ANTE
- Mountain Trail;
- Breakway Steer Stopping Roping, Steer Stopping, Roping, Three Man Doctoring Roping
Resta altresì inteso tra le parli che Cross Country, Country Derby, le Attività equestri di tradizione e
rassegne e la Monta Storica non hanno Federazione di riferimento e saranno disciplinate di comune
accordo come da art. 5 che segue.

Durante

la

vigenza del presente accordo le Parti si impegnano
manifestazioni agonistiche di cornpetenza dell' altra Federazione.

a non

svolgere attività

e

Per eventuali nuove discipline agonistiche non rientranti in quelle sopra elencate le Parli sono
concordi nel ritenere: che la pratica di quest'ultime debba svolgersi secondo il principio di non
contraddire o agitar<> le aree di competenza così corne identificate dalle due Federazioni con il

presente accordo.

Art.2
UFFICIO DI COLLEGAMENTO FISE-FITETREC
Le Parli, in virtù del presente accordo, si danno mandato per istituire, contestualmente con la firma
del presente Accordo, una Commissione bilaterale, composta da cinque persone: due di nomina
F.I.S.E.' due di nomina F.I.T.E.TREC ANTE alle quali dovrà essere affiaicatauna quinta persona
"superpartes" di nomina CONI.

I costi relativi alle attività

dei propri componenti spettano a chi ha proceduto alla design azione.

La Commissione di cui sopra, denominata "Ufficio di collegamento FISE-FITETREC',, avrà il
compito di occuparsi di valutare ed eventualmente esprimere il proprio parere vincolante tra le parli
per risolvere questioni riconducibili agli articoli 4 e 5 elo eventuali conflitti che possono insorgere
tra le Parti in vigenz:,a del presente Accordo e/o sull'interpretazione e applicazione del presènte
Accordo.

La stessa Commissione, avrà anche il compito di redigere entro il 31 ottobre 2018 un Regolamento
congiunto di Cross Country, Country Derby e Monta Storica, finalizzato all'organrzzaziome di gare
e di un Campionato valido anche per il conseguimento di titoli nazionah e regionali in comune.
Le nomine dei componenti la Commissione di cui sopra, avranno la medesima durata del prese'te
Accordo.

I pareri della presente Comrnissione sono vincolanti e qualora non rispettatí elo non recepiti dalle
Federazioni comporlano la risoluzione del presente Accordo.

Art.3
DEFINIZIONE DI ATTIVITA' AGONISTICA
Per la definizione di attività agonistica si rimanda ai Regolamenti Tecnici emanati dalle Parti, che si

irnpegnano ad accettetre reciprocamente.
Le Parti - in base alle proprie consolidate competenze formate in anni di studi - sono concordi a
ritenere che l'attività agonistica venga configurata in base alla diffrcoltà del livello di progressione
tecnica dell'attività sportiva e/o competizione svolta e a eventuali elementi (esempio il tempo, la
presenza di Giudici, figure eseguite) che causano un incremento della difficoltà tecnica e quindi del
rischio.

Art,4
PARTECIPAZIONE RECIPROCA ALL'ATTIVITAI AGONISTICA

Le Parti intendono consentire ai propri Affiliati/Aggregati e tesserati di partecipare a parità. di
condizioni fonnative ed economiche e nel rispetto delle regol amettazioni delle Federàzioni di
riferimento ai circuiti di gare agonistiche delle rispettive feder azioni nelle discipline indicate
nell'art.4'I che sepge. A tal proposito sin da ora dichiarano reciprocamente di aderire alle
mani festazioni agonis;ti che ri

sp

ettivam ente or gantzzate.

Pertanto le Parti riconoscono reciprocamente in ogni disciplina indicata all'arÍ.4.1le autortzzaziont
a montare rilasciate r1a ogni Federazione, purché nel rispetto dei percorsi e programmi formativi
previsti dalla Federazione di riferimento della disciplina in questione.

Quindi la F.I.S.E. permetterà la partecipazione di atleti tesserati F.I.T.E.TREC ANTE, purché in
regola con il tesseramento, le nonne di tutela sanitaria e la copeftura assicurativa, a tutte le
manifestazioni ludiche e agonistiche indicate all'art.4.2limitatamente alle categorie per le quali è
richiesto il possesso di "Brevetto" indette elo organrzzate sotto l'egida FISE.
La F.I.T.E.TREC ANTE, aparr condizioni, permetterà la partecipazione di atleti tesserati F.I.S.E.
,
purché in regola con il tesseramento, le norme di tutela sanitaria e |a copertura assicurativa, a tutte
le manifestazioni ludiche e agonistiche indicate all'art.4.1 limitatamente alle categorie per le quali è
richiesto il possesso d.i patenti "Al ed A2" indette e/o organizzafe sotto l'egida della F.I.T.E.TREC

ANTE.

A

chiarimento del riconoscirnento delle reciproche aulorizzazioni a montare
quadro sinottico di riferimento:

si

allega

il seguente

Art.4.l
QUADRO SINOTTICO PATENTI AGONISTICHE AUTORIZZATE
Nelle discipline sotto indicate:
Monta da Lavoro, ìMonta Western, Reining, Mountain Trail, Endurance, Attacchi. Trec. Trec
Attacchi.
Restano quindi escluse le altre discipline che hanno programrni formativi non praticati dalle PARTL
FITETREC ANTE

LE TIPOLOGIE DI BREVETTO CO

A AUTORIZZAi'IONE DELLE DISCIPLIN
MONTARE IN VIGORE FISE. OWERO:

GARE RISERVATE A PATENTE A1
GARE RISERVATE A PATENTE A2

B - B/DR - B/V - B/A - B/E - B/HB - B/P - B/AP GARE RISERVATE A PATENTI A3 SOLO NEL
- B/pT - B/pQ - I]/MG - BtC - B/AC - B/W.
CROSS COLINTRY, COLINTRY DERBY E
ATTACCHI

Nelle gare agonistiche di competenza FISE riservate a cavaliei in possesso di autoizzazione a
montare di livello superiore a quelle indicate nel quadro sinottico di riferimento di cui sopra, si
potrà accedere solo secondo quanto previsto dai Regolamenti FISE vigenti.

Nelle gare agonistiche di competenza FITETREC ANTE riservate a cavalieri in possesso di patente
43 si potrà accedere solo con patente 'A'3 rilasciata dalla FITETREC ANTE secondo quanto
previsto dai Regolamenti FITETREC ANTE vigenti.
Le quote di spettanza per il rilascio delle Autorrzzazioni a montare saranno quelle detenninate dalla
Federazione di riferimento e 7'altra Federazione non potrà applicale quote di spettanza più basse.

A tal proposito le Siegreterie Federali si scambierarìno successivamente alla sottoscrizione del
i costi delle autorizzaziom a montare per procedere alle equiparazioni dei costi

presente accordo
stessi.

Eventuali cambiametrti delle autoizzazioni a montare della Federazione di riferimento saranno
preventiv amente com un ic atr all' altra

fe derazi o ne.

ART. 5
ORGANIZZAZIONE GARE AGONISTICHE, TROFEI E CIRCUITI
Gli Enti affiliati elo aggregati alle due Federazioni potranno organizzare gare agonistiche nazionali
e/o regionali di entrambe le Federazioni previo rispetto dei Regolamenti della Federazione di

riferimento.

Per ciò che conceme [e seguenti discipline
- Cross Country;

- Country Derby;
- Monta Storica/Rassesne di Tradizione

:

le Parti, sempre attraverso la Commissione di cui all'Art. 2 del presente Accordo, predispoffalìno un
Regolamento valido per entrambe le Federazioni per permettere dal2019 l'organizzazione di gare e
di un Campionato comune ed unico anche per il conseguimento di titoli nazionah e regionali.

ART. 6
DISCIPLINA DI PARIFICAZIONI DI SENTENZE EMESSE DAGLI ORGANI DI
GIUSTIZIA DELLE PARTI
Le PARTI, in vigenza del presente accordo, si impegnano a riconoscere le sentenze emesse dai
rispettivi Organi di Ciiustizia.
I tesserati di una Federazione che partecipino a competizioni organizzale solto l'egida dell'altra
Federazione saranno sottoposti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia della propria
Federazione di appattenenza che applicheranno i Regolamenti Tecnico-Sportivi della Federazione
sotto la cui egida si è svolta la competizione.

ART.

7

DURATA DELL'ACCORDO
Ilpresente accordo soade

il

31 dicembre2019.

In vigenza del presente accotdo, le Parti sospendono qualsiasi attività concoffenziale nel

settore

asonistico.

ART. 8
PROCESSO AGGREGATIVO

Al fine di definire il processo dr aggregazione tra le due Federazioni da reahzzare entro e non oltre
il 31 dicernbre 2020, la Commissione di cui all'Art. 2 del presente Accordo, dovrà proporre -entro
la data del 30 ottobrer 2019- una proposta di aggregazione delle Parti impostata principahnente sul
rispetto (i) del principio di competenza delle discipline di riferimento delle Federazioni
internazionali, (ii) del percorso formativo di ogni disciplina come determinato dalla Federazione di
riferimento e (iii) della semplifrcazione di accesso per i tesserati e praticanti di ogni Federaztone a
tutte le discipline sportive equestri (iv) della riduzione dei costi per le Federazioni attraverso
sinergie comuni e di consegsenza per i tesserati, (v) di una Formazione adeguata agli standard
intemazionali, (vi) del benessere del cavallo atleta.
Tale proposta dovrà essere deliberata dai rispettivi organi statutari entro il 31 Dicembre 2019 in
maniera da dare corso agli adempimenti necessari entro la scadenzadel 31 dicembre 2020.
In mancanza di defirtizione di un accordo relativamente al processo aggregativo di cui all'articolo
successivo le Parti saratìno libere, alla scadenza del presente accordo, di agire come riterranno più
opportuno salvo e impregiudicato ogni loro diritto.

Roma 8 Giugno 2018
F.t.s.E.
Federazione Ital iana Sport Equestri

Il

Pr:esidente

Federazione Italiana

re e TREC ANTE

