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Roma, 4 gennaio 2Ot8

Spett.le F.l.S.E.
Federozione ltalio no Sport
Viale TizianoT4
00196 - Roma
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Prot. n. O2lt8

Oggetto: Convenzione F.l.S.E. - US Acli

Con la presente vi rimettiamo il testo della convenzione compilato con i dati del

nostro Ente di Promozione Sportiva richiesti.
Rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro in merito al documento in oggetto.

Cordiali Saluti
esidente Nazionale
miano Ldmb

Unione Sporliva Acli

-

Ente Nazionale di promozione sportiva riconosciuto dat CONI art. 3 I D.p.r.
530 del 2/g/1974 - presidenza Nazionale
001 5 3 Roma
Tel. 06/58401 rekfax 06/5s405 64 cod.íìsc.802l 5 5 5 0585

via Giuseppe Marcora, 18/20

-

-

-

-

CONVENZIONE
La Federazione Itariana Sport Ecue_s!1 (di seguito: F.LS.E.),
con sede in Roma, viale
Tiziano 74, codice fiscale 97015720580, nella
fiurronu del presidente pro tempore, Aw.
Marco Di Paola, domiciliato per la carica presso
ia sede legale della suddetta
F.I.S.E.

L'Ente

e

di

Promozione Sportiva unione Sportiva Acli: (di seguito:
US Acli) con sede in
Roma, via G' Marcora, r9l20 codice fiscale
8021555058i, nellS p.rroù del presidente pro
tempore, Dott' Damiano Lembo, domiciliato per la
carica presso la sede legale dell,Ente
suddetto,

premesso

A) che il comitato olimpico Nazionale.Italiano (di seguito:
coNI), autorità di disciplina,
regolazione e gestione delle attività sportive) intese
come elemento essenziale
formazione fisica

della
e morale dell'individro u burtL integrante dell,educazione e della
no 24211999 e successive modificazioni ed

visti nel proprio Statuto, riconosce una sola
no sport ed una sola Disciplina Spoftiva
già oggetto di una Federazione Sportiva

B) che il coNI, riconosce Enti di Promozione Sportiva.le
associazioni,a livello nazionale,
che hanno per fine istituzionale la
rozione . lu orgun izzazione di attività fisicospottive con
finalità ricreative e for
dei principi, delle regole e delle
Nazionali e delle Discipline

Sportive

le loro funzioni nel rispetto
delle Federazioni Sportive
modalità competitive;

il CONI, anche in collaborazione
Discipline Sportive Associate, cura le attivi
tecnici e dirigenziali, nonché le attività di
lltluQ rappresenta il quadro generale di
Scuola dello Sport, per il conseguimento d
ceftificazione che pur non rappresentando
a cui si rivolge, rappresenta uno strument
efficaci v alorizzando la formazione perma nente;
D) che la F'I'S'E' è associazione senza fini di lucro
con personalità giuridica di diritto
privato ed è costituita dalle società e d
llle associazioni spoftive riconosciute ai fini
uto) nonché da singoli tesserati, e svelge
mozione, in armonia con le deliberazioÀièionale (di seguito: CIO) e del CONI qodendo
di gestione, sotto la vigilanza Oèl CONI
C) che

E) Che la F.I.S.E.:

-
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qualification
alla International mounted games association (IMGA); alla
Federation of-(-IGEQ);
International polo (FIp),
"
è membro fondatore del CONI,

\
- è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi
nazionali ed
internazionari suddetti per re discipline degli
spoÈ rqréítri.
- persegue come obiettivo primario la diffusione àello spoft quale
insostituibile
elemento di promozione delia salute,
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l?ggiornamento
specializzazione delle figure operanti nei suoi
Quadri
Gara;

F) che

-

rìinici

e

la

inclusi gli ufficiali di

l'US Acli:

con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il
30 settembre 20L7, il numero
degli affiliati iscritti al -Regìstio per la dis^ciptir; ;É.'tùa/specialità
oggetto di
Convenzione è stato pari a na 40 ASD + 5 BAS
cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio,
possiede una comprovata ed adeguata struttura
operativa a livello nazionale
afticolata sul territorio come dettagiatamente riportato
nellhllegato
rùO f .nu ru
pafte integrante e sostanziare deila presente
convenzùÀe;

G) che l'US Acli:

- è riconosciuto, ai fini spoftivi, dal Consiglio Nazionale del coNI quale
Ente di
promozione sportiva
ai sensi der DpR n. 53ó der 2.g.iiò lgt+;
- è riconosciuto altresì dal Ministero deà i tnterni quale Ente nazionale
con finalità
011), è iscritta al Registro nazionale delle
so il Ministero del Lavoro e delle politiche
it n. 51.
promozione Sportiva paralimpica,
secondo
quanto deliberato il 31 maggio2012, ai sensi
dell'aft.6 comma 4lettera c, e artt.
26 e27, del suo
Statuto;

H)

I)

F.
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'\d')

promozione e la diffusione di tutti i valori
pratica delle attività motorie e sportive,
- la necessità di nuova visione strategic
aumentare la pratica sportiva nel paesè,
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spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori
dal sistema CONI e che,
più frequente in alcune disciplinet meno in altre,
rappresenta comunque un fenomeno
ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Afticolo, 1 - Norme generali
1'1 Le premesse- sono pafte integrante della Convenzione. Ciascuna
delle due pafti non
puo delegare all'altra i propri cómpiti istituzionali derivanti
dal riconoscimento ai fìni
spottivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono
realizzare un vero e
proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina
degli Sport Equestri,,,

nell'interesse dei praticanti, dell?ssociazionismo di base e
delle comunità locali.
1'2 Le Parti 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 utilizzazioneìegli impianii spoftivi pubblili,
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, la conoscenzg, divulgazione, la pratica
dell'attività
!a
spoftiva e degli. aspetti culturali. della diiciptiÀa
aÉéTi-!ó'rt Equestri, attraverso
-dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1'3 Le Parti hanno concordato che per le manifestazioni condotte sotto egida
FISE si
applicherà il Regolamento di Giustizia FISE e che per le manifestazioni
condotte sotto
egida dell'US Acli si applicherà il Regolamento di Giustizia
Spoftiva proprio
dell,EpS stesso.

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

1'5 La F'I'S'E', di concefto con I'US Acli, istituisce ed incarica un "Gruppo
di Monitoraggio,,
costituito da:

ciascuna delle parti,

-

Il Gruppo di Monitoraggio opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle
normative sportive e della presente convenzione, rappresentando
in concreto l'assunzione
di reciproca responsabilità tra FISE e US Acli.
Materie di competenza del Gruppo sono:
Monitoraggio
promozione delle iniz

-

convenzione.

e

i misure correttive,
cepibili senza contrawenire alla presente

1.7 Le pafti si impegnano al rispetto delle norme sull'assicurazione obbligatoria e

tutela sanitaria degli atleti.

sulla

Articolo. 2 - Attività spoftiva
2.1 Fatta comunque salva la facoltà dellhffiliazione e tesseramento sia alla sola F.I.S.E.
che al solo US Acli
ti penalità di
le
modalità di reciproc
pettivi afleti a
lle
Pafti sarà regolata
ante il ,,dopp
ità
operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e
sostanziale della presente Convenzione.

2.2I termini "Campionati Italiani" e "Campione ltaliano" - per tutte le categorie - e, riferiti
all'attività internazionale, "squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azztrri)", possono'essere
utilizzati esclusivamente dalla F.I.S.E.; l'US Acli può uùilizzare teimini ,.Campionati
Nazionali uS Acli" e "Rappresentativa Nazionale dell'us Acli"

i

2.3 Le pafti si impegnano a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di
gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della
manifestazione.

Atticolo. 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 Carte Federali nel
rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.
L' US Acli, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi
tecnici validi nel proprio ambito associativo.

3.2

Nell'allegato sub 3 che forma parte integrante e sostanziale della presente
convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati dell'us Acli ai corsi di
formazione e di aggiornamento organizzati dalla F.I.S.E.

AÉicolo. 4 - Iniziative culturali e utilizzo degli Impianti sportivi
4.1 In caso di organ.izzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive
strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le parti ed in
riferimento ad ogni singola iniziativa.

q.zle modalità di per l'utilizzo di impianti e strutture equestri facenti
capo ad affiliati della
LS
E
sarà
regolata
mediante
apposito
accordo
le cui modalità operative soùo
I
dettagliatamente riportate nell'allegato sub 4 che fa parte integrante e sostaniiale ;;iià
<<=presente

Convenzione.

-

Articolo. 5 - Controversie

5.1 Le controversie fra le parti che traggano origine dalla
rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

A'R

presente Convenzione sono

AÈicolo. 6 - Durata

6'1 La presente convenzione

scade al 30 marzo dell'anno successivo
sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto
di iacita proroga.

a quello in cui

si

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

mezzo lettera raccomandata da
entro il 30 settembre di ciascun anno successivo quello
a
di stipula.
6'3 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle parti,
la convenzione viene
annullata immediatamente.

Articolo 7 - Deposito
s'impegnano a depositare la presente
i, presso l,Ufficio Organi Collegiali a cura
a cura dell,US Acli per le comunicazioni
5.

La presente convenzione si compone di no pagine
5
oltre no 4 allegati per un totale di no
11 pagine.

Roma 4 gennaio 2018
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ALLEGATO

nol

STRUTTURA OPERATIVA TECNICA

DI LIVELLO NAZIONALE

E

TERRITORIALE

La FISE
Sede Centrale: Viale Tizia no 74 - 00196 Roma

Presidenza
Segreteria Generale
Direzione Sportiva

Struttu ra Territoria le
Comitati Regionali

L'US Acli
L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale, promuovendo
la partecipazione dei soci e
dei tesserati ad ogni ìivello.

Ramifi cazio n e orga nizzativ a

Livelli di attività
Provinciale, Regionale, Nazionale

Gestione attività
Sede Centrale: US Acli - Via

G.

Marcora, 1,g/20 _00153 [RM)

Struttura Territoriale:
I Presidenti dei Comitati Regionali
Commissioni tecniche di disciplina a livello provinciale,
regionale e nazionaie

a)v

ALLEGATO no 2

-

ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO
TESSERAMENTO

1) RRppoRTr Dr CoLLABORAZTONE
La cooperazione F'I'S'E' US Acli si estrinseca
in atti concreti legati alle affiliazioni
societarie e al tesseramento degli atleti,
alìbré;;Jzzazione
alle mutue possibilità di pafteóipazione alle "manifestazi sinergica delle manifestazioni,
>ni oi- aiieti, ufflciali di gara,
e dirisenti, nonché alta rormà'i;; cuttura
e e tecnica di tutti gri anoiler
lìlil53b:ff3:1
I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività equestre
di carattere ludico
addestrativo per le discipline di competenza
FISE sia esclusiva che non esclusiva
In particolare ra coilaborazione si intende riferita
a:
- organizzazione di manifestazioni e partecipazione
alle manifestazioni,

-

-

Tesseramento degri afleti e doppio tesseramento,
Affiliazioni delle Società,
Utilizzo degli impianti sportivi,
Formazione di euadri Tecnici e Dirigenziali,
Formazione degli Ufficiali di Gara,
Iniziative culturali e lotta al doping,
Scuola.

2)

TESSERAMENTO

La presente convenzione disciplina in particolare
le modalità di doppio tesseramento degli
atleti' onde permettere e agevolare' qruÀtó -pÀvisto
in tema' partecipazione

manifestazioni

al

capitolo

"s) Attività sportiia;' oer presenteoi-allegato sub 2

Convenzione,
I tesserati presso l,US Acli possono:

alte
alla

sottoscrivere reqolare tesseramento F.LS.E.
presso soci tà affiliata F.I.s.E. con
riduzione del 50% sur 1o t.tr.iàrànto
F.I.S.E. e'per ir 1o unno per re patenti
A.

I tesserati presso F.I.S.E. possono:
sottoscrivere regolare tesseramento presso
l,US Acli
con la riduzione der 50% sur 10 tesseramento
per ir 10

la

anno

3) ATTIVITA'SPORTIVA
La F'I's'E' è soggetto riconosciuto dal coNI
designato allbrganiz zazione ed al controllo
delle manifestazioni competitive-agonistiche
degli sport Equtstri sul territorio italiano,
secondo quanto specificato nello Stàtuto
della f,l.-S.f..
Sono definite come agonistiche tutte le
categorié oi'trtt. le discipline che richiedono
possesso della patente "Brevetto"
il
in. base. uir" aì..,plina delle ai[jriirurioni
a montare
meslio speciricato net Resolaàenb recnico
della Attività sportiva

ii;t]rfi;ìE;rii}i

previsto

ì,a,,
da'hrt. 2 comma
f ilrtct
L, tenera
punto
::r"t" *':^.:.:Tg:_quanto
Regolamento
coNI-Eps, maniiestazioni simirari, promozionari,
amatoriali
e dil
seppure con modalità competitive.

î>

r,

,

I

tesserati con doppio tesseramento seguiranno le normative ed
i regolamenti F.I.s.E. in
ordine alla partecipazione alle manifestàzioni F.LS.E., nello
specifico per quanto relativo
alla partecipazione alle categorie consentite dallhutoriz zazione
montare F.I.s.E,

a

posseduta.

a dell'US Acli, gli aUeti che abbiano

doppio
iare obbligatoriamente per US Acli.
di F.I.S.E., gli atleti che abbiano doppio
e obbligatoriamente per F.I.S,E
affiliate, nel rispetto delle prerogative della
orsanizzare

autonomamente manirestazioni di sport rqr.3t,ipJfiil:t.::ilTr':t:kr#,::.
Una-società collegata all'us Acli può organi,tzzi re manifestazioni
agoniiiicne affiliandosi alla
F'I'S'E', nel rispetto dei regolamenti iedera i e l'assolvimento
iegti oootighi contributivi

nto di eventuale tassa di inserimento

F.I.S.E.
Allo stesso modo

in

vello promozionale aperte a tesserati dell,US
iornaliera utile per la copeftura assicurativa.
rove agonistiche riservate ai soli tesserati

i tesserati

F.I.s.E, potranno paftecipare

dall'uS Acli aperte ai tesserati F.I.s.E. con patenti giornaliere.

a competizioni

organizzate

a)
affiliarsi anche alla F.I.S.E. per la prima volta
onde il 50% del versamento della quota di
affiliarsi anche all,US Acli, per la prima volta
nde il 50% del versamento della quota di
Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto
enunciato in osservanza delle
competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Règolamenti.

{:

ALLEGATO

NO

3

- MODALITA'DI PARTECIPAZIoNE ALLE ATTIVITA, FoRMATIVE

\"r\r'rA''r\'rrE rrE+ qUAuRl TECNfCI La F.I.S.E. riconosce
solo le qualifiche tecniche
ed i livelli conseguiti secondo le oroorie cafte Federali
ed i regolamenti derivati,
uef rvdLr' nel
r

I Quadri

il;.il

;.ir.'qj.lìE',L'

namento per istruttori, tecnici e dirigenti che
Tecnici in vigore sono apefti ai componenti
le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i
componenti della F.I.S.E.,
US Acli ai Corsi di
to
a al fine di fissare i
il

Form
requ
scrizione.
al possesso dei requisiti
ualifica è vincolata alla

e

al

Per sostenere gli esami di conferimento qualifica
occorre essere tesserati F,I.s.E. con
idonea autorizzazione a montare.

corsi di formazione e le iniziative di
aggiornamento per gli ufficiali di Gara che F.LS.E.
organizza ai sensi dei regolamenti
tecnici in vigore sono apefti agli operatori dell'US
Acli, purché in possesso di adeguato
tesseramento F.I.S.E..
Per poter essere riconosciuto Giudice Federale
è necessario aver seguito l,iter formativo
dei Giudici F.I.S.E. ed essere tesserato F,I.S.E..
TNTZTATIVE cULTURALT Nell?mbito della promozione
culturale, si possono attivare
congiuntamente varie iniziative.
Le principali aree di cooperazione possono
essere riassunte in:
Promozione della lotta al doping,
Diffusione di testi e pubblicazioni,
Abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste
per i propri tesserati,
organizzazione di convegni e studi a livello
nazionale o territoriale su specifiche
tematiche del mondo dello spoft.

-

Per ciascuna iniziativa vanno di volta in
volta, con oppoftuno accordo, stabilite le modalità
di intervento operativo.

i protocolli d,intesa CONI/MIUR, nell,ambito

-

astico, si potranno attivare congiuntamente
li:
le discipline dell,equitazione,
le scuole

Utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
locali di Giochi Sporrivi Studenteschi, dei
Giochi deila Gioventù
e di altre manifestazioni scolastiche.

::qTÍ1t3:*l:.1.:'
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ALLEGATO NO 4 - CONVENZIONE
QUADRO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI
STRUTTURE EQUESTRI FACENTI CNPò AD
AFFILIATI DELLA F.I.S.E.

E

CONVENZIONE QUADRO PER L'UTILTZZO DI IMPIANTI
E STRUTTURE EQUESTRI FACENTI
CAPO AD AFFILIATI DELI-A F.I.S.E.
TRA

La Federazione Italiana sport Et_.:!r] (di seguito: F.I.S.E.),
con sede in Roma, viale
Tiziano 74, codice fiscale 97015720580, nella
piesidente
pro tempore, Aw.
fiòrronu del
Marco Di Paola, domiciliato per la carica presso
ia sede legale della suddetta F.LS.E.

L'Ente

di

e

Promozione Spoftiva unione Spoftiva Acli: (di seguito:
US Acli) con sede in
Roma, via G' Marcora, 18/20 codice fiscale
80215550585, nellé puoonu del presidente pro
tempore, Dott' Damiano Lembo, domiciliato per ià
carica presso la sede legale dell,Ente
suddetto,
Articolo

1

essa

ero svolgimento in forma in forma ludico
riconosce altresì come legittimo il libero
utte le altre discipline anche da parte di enti

Articolo 2
etto
gole che l,US Acli deve rispettare per poter
fine di organizzare manifestazioni anche per
a.

istica della manifestazione, le parti fanno
ità Sportiva Agonistica Equestre,, (approvato
24.I.20I2) il cui contenuto l,US Aòli dichiara
anifestazioni agonistiche C.I.O./F. E.I.
prima degli accordi con gli affiliati F.I.S.E.,
in
ti inefficaci.

Articolo

3

Sicurezza

L' us Acli è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia
di sicurezza previste dalla
F'I'S'E' a tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri,
ivi comprese quelle in materia di
controlli medici e
veterinari che l'uS Acli dichiara di conoscere e di
acceúare integralmente.
Articolo 4
zioni

rme in materia di prevenzione assicurativa,
ai cavalli, ai cavalieri ed agli altri soggetti
onistiche che l,US Acli dichiara di conoléere

ì

(:><
10

Afticolo 5
Vigilanza

La F'I'S'E' si riserva di vigilare in qualsiasi modo e tempo

il rispetto della presente
convenzione da parte dell'US Acli. In caso di violazioni reiterate
la r.l.b.e. potrà retedere a
suo insindacabile giudizio e senza preawis Jalla convenzione
con conseguente divieto per
l'US Acli di proseguire i rapporti con gli affi :i F.I.S.E.
Articolo 6
Durata
La presente Convenzione ha validità fino al 30 marzo
dellhnno successivo a quello in cui si
sono svolti i giochi olimpici estivi. E' espressamente e concordemente
escluso il tacito
rinnovo.

Articolo 7
Foro Competente
Per ogni controversia relativa alla esecuzione della presente
convenzione, è competente
Foro di Roma.

Roma,4 gennaio 2018

La F.I.S.E.
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