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La presente scrittura privata intende stipulare

convenzlone

fTà

Special Olvmpics Italia Onlus, associazione sienza fini di I
quale Associazione Benemerita, costituita con ,A.tto Costitutivo e
Registro di l'alestrina, di seguito indicata come Special Olympics
n. 40 - 00144 Roma, in persona del suo Presidente e legale

riconosciuta dal Coni e da Cip
itatuto depositati all'Ufficio del
alia, con sede in Via di Decima
ntante, Dott. Angelo Moratti

e

Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana sporti
sede in Viale Tiziano 74- 00196 Roma, in persona del suo presi
Marco Di Paola

riconosciuta dal C.O.N.I., con
legale rappresentante, Aw.

z,

1e e

Premesso che:
a)

entrambi

i

contraenti si dichiarano essere realtà

litiche, aconfessionali e di non

perseguire finalità di lucro;

Italiana Sport Equestri è un ente che, tra le prop : finalità istituzionali promuove
e propaganda la diffusione dell'attività sportiva e le relative
ività di promozione in armonia
con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale del CIO del CONI;

b) la Federazione

Olympics Italia Onlus, Associazione Benemerita
Italiano Paralimpico, è costituita per petseguire lo svolgimen
promozionale, della promozione sociale, culturale e socio abilità delle persone con disabilità intellettiva, per garantire, svi
inclusione reale e completa nella società. A tal fine e legata
Miur, Ministero della Pubblica Istruzione, e con il Ministero del

c) Special

iuta dal C.O.N.I e dal Comitato

rli attività nel setlore dello sport
arra, peî promuovere le diverse
rppare ed incrementare una loro

l

un Protocollo d'Intesa con il
Salute.

Quindi, in seguito alle premesse sopra esposte, la Federazione Italiana Sport Equestri e Special
Olympics Italia Onlus si impegnano, attraverso la presente
venzione a definire una comune
azione pro grammatica per:

n-)

,a

,r:ùÌnuovere a livello nazionale e periferico, attraverso i propri organi territoliali. la diffusione
I rnessaggro. deila filosofia e dei metodi di Special Olympi< s all'intemo delle società e degli
as s oc iati alla F ederuzione Italiana Sport Equestri;
promuovere a livello nazionale e periferier>, attLavetso i
i organi territoliali, la diffusione
de11a platica deli'equitazione tra le persone con disabilità intelfr ttiva;
concordare le modalitàper la paftecipaziont: di dirigenti, tecnipied associati di Íipecial Olympics
Italia arl tntziative, coLsi, convegni e stage per attività di brmazione organrzzafe a livello
nazionale e periferico clalla Federazione Italiana Sport Equ.es
delineare e definire tra la Fedelazione Italiana Soort Equestr : Special Olympics Italia le linee
guida per un'idonea collaborazione a livr:llo nazionale e ,dferico, tesa allo sviluppo, alla
promozione , l'otgantzzaztone e lo svolgimento c1i eorsi di ìrtmazione, confe enze, seminari.
convegni ed altre rnrziatle di formazione r:d aggiornamento l1 punto di vista tecnico sportivo,
scientifico, psicornedicopedagogico e di approfondimento
le altre tematicher inerenti Soecial
Olyrnpics; concordare f inserimento di senrinari tecnici e di rrmazione "Coach for Inclusion"
Special Olympics pel la disciplina dell'equitazione nei corsi
formazione federali per dirigentì
e tecnici soortivi.
concordare specifiche collaborazioni tra la Federazione
rliana Sport Equestri e Special
Olympics Itaha, sia a livello nazionale sia attravelso gli organi peliferici tenitoriali, pel
agevolare I'otgantzzazione e la rcaltzzazione di eventi e iLnifestazioni sociali e culturali a
live1lo naztonale ed a earattere loca1e pe1' promuovete e incrementare le opportunità per
I'integrazione delle persone con disabilità intellettiva.
coneord.are una specifica collaboraztone tra FISE e Special Clvmnies Italia in ocoasione dei
Giochì Eulopei e Mondiali Special Olympies (cadenza biennzil;) per agevolare la partecipazione
degli Atleti convoeati a tali eventr, utlltzzando lo stesso abbfl;liamento delle clelegazioni FISE,
compatrbilmente con la politica feclerale del marketing e con $11 accoldi con gli sponsol tecnici.
reaTizzare una campagna di cornunicazione fotoglafica che vQrla gli Atleti della Nazionale FISE
e gli Atleti Special Olyrnpics prolagonisti,
Concorriare una specifica collaborazione tra FISE e Special
1'mpics Italia per' 1'assegnazione di
giudici FISE e l'utiltzzo di impianti e campi gara FISE du
ie rnanifestazioni approvate dalla
FISE o dai suoi Comitati Regionali, in occasione di Gioch Regionaii, Nazionali e Raduni di
Equitazione Special Olympics Italia.
de

In tale ottica:
la Fedelazione Italiana Sport Equestri coadiuverà ed agevol rà a livello tazionale e periferico,
per quanto di propria competenza, lo svolgimento e la lea izzaztone delle attività di Soecial
Olympics Italia nell'ambito delle attività di promozione sporl a diFISE;
7a Federazione Italiana Sporl Equestri e Special Olyrnpics tllia, ciascuno secondo le proprie
competenze e le ploplie possibilità, prc,muoveranno la
u.ulgazione delle iniziative sulie
problematiche inerenti la disabilità intellettiva riferita ai
Lmmi di Special Olympics Ifalia e
della FISE alf intenro dei propri peliodici, newsletter e rivi
d'infonnazione c rrei propri spazi

promozionali.

Gli affiliati

a1la FISE pott'anno adelit'e al programma
al Olympics Italia in qualunque
periodo dell'anno dandone comunicazione con apposita
rdulistica; codesta adesione non
eomporta alcun onele economÌco. Gli affiliati alla FISE p vvederanno ad inoltrare a Special
Olympics Italia 1a docurnentazione attestante I'affiliazione I il tesseramento degli atleti alla
Federazione.

La Federuzione rnette a disposiziohe di Strrecial Olympics It
patente tipo A/LS o A ad atletr di Team mai tesselati FISE, a
Tale tesseramento ven'à for ndlizzalo eon la presentazione
dell'indicazione dell'Associazione presso ia quale si richiede
Olvmoics Italia a FISE.
Le società affiliate alla FISE ed i Team accreditati da
paltecipare agh er enri or santzzati da enÍarnbe le organi
assicurcttitta ttell 'oiititi:t> ti,:sli et'ettti federali necessita il tes

-\

ia n. 30 tesserarnenti glatuiti con
averso associazioni affiliate FISE.
Jell'elenco nominativo completo
tessetamento, da parte di Special
pecial Olympics Italia potranno
::ioni (per garurúire la copertlil"a
xnlertto a FISE)

Federazione

o

o

o

o
o
o

o

Ifaliana Sport Equestri, per una miglior
Special Olympics Itaha, sia tramite le
pone a clisposizione delle società spor
Italiana Sport Equestri per coadiuvare,
per sviluppare servizi ed attivita per per
nel caso di manifestazioni sportive co
Olympics ltaha, concorderamo prevent
la paftecipazione ai Giochi Nazionali e
aderenti a Special Olympics Italia, tess
Special Olympics ltalia;
Special Olympics Italia e la Federaz
accordo appositi gruppi di lavoro per
interesse comune, garantendo che I
strumenti lutilízzati siano rispondenti
Special Olympics Italia e la Federazio
di corrrune accordo 2 referenti (un
promuovere i rapporli tra i due Enti al
vari punti descritti,
Federa;zione Italiana Sport Equestri e
azioni di sensibilizzazione presso gli
agevolare la migliore fruibilità degl
raztonalizzando l'utllizzo e la progr
pratica sportiva promozionale dell' e
Federazione Italiana Sport Equestri e

le azioni ed i contatti necess
AmministraziontLocali e con Enti P
legislativa ed il reperimento delle riso
condizioni, aff,rnché tutti i cittadini
disporre dei necessari strumenti legis
valorrzzare le loro individuali abilità
l'intera società.
tutte

Nel quadro degli accordi sopra

e

Olympics Italia Onlus esprimono la co
una fattiva collaborazione con particola
manifestazioni di comune interesse, alla p
didattici per attività con atleti con disabili
delle associazioni sportive, dei circoli di
associati della Federazione Italiana Soort
Italia Onius.

In

sede

di prima

applicazione, I

decorrenza dalla data della stipula e si in

venga parzialmente integrata e/o modifi
raccomandata a firma del Presidente e le
prima dalla data prevista di scadenza.

Roma,tlW

