
 

 
 
 
 
 
 
 
Oristano, 09 dicembre 2020 
Prot. n. 0203 
 

 
Oggetto:  L.R. n. 22 del 23 luglio 2020 art. 19, comma 1 lett. a). Contributi destinati al settore sportivo regionale. 

Deliberazione della G.R. n. 39/12 del 30.07.2020 e n. 44/34 del 04.09.2020 

 
Il Comitato Regionale informa tutte le affiliate che è stato assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna, con delibera della 
Giunta Regionale n. 39/12 del 30.07.2020, un contributo a sostegno delle società affiliate di tutte le Federazioni al fine di contenere 
gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2020.  
 
In particolare, a favore delle società affiliate alla Federazione Italiana Sport Equestri per la Sardegna, è stata stanziata la somma di € 
55.040.98. 
 
Il contributo finalizzato al sostegno finanziario del settore sportivo a carattere dilettantistico, al fine di contenere gli effetti negativi che 
l'emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul settore sportivo regionale, è destinato a tutte le società/associazioni 
sportive dilettantistiche che fanno istanza e che risultano affiliate FISE per il Comitato Sardegna alla data del 23/02/2020. 
 
Del contributo iniziale, circa il 4% sarebbe da considerarsi quota forfettaria per le  pratiche amministrative, ma, in quanto opzionale, il 
CR erogherà lo stesso suddiviso in parti uguali tra le società che faranno istanza e risultano affiliate al 23/02/2020. 
 
La parte restante del contributo sarà cosi ripartita: 
 

 il 15% dell'importo restante sarà erogato suddiviso in parti uguali tra le società che faranno istanza e risultano affiliate al 
23/02/2020; 

 il 15% dell'importo restante sarà erogato suddiviso in base al numero di tesserati tra le società che faranno istanza e 
risultano affiliate al 23/02/2020; 

 il 15% dell'importo restante sarà erogato suddiviso in base alla presenza del settore giovanile al tra le società che faranno 
istanza e risultano affiliate al 23/02/2020 

 il 15% dell'importo restante sarà erogato suddiviso in base alla partecipazione ai Campionati Nazionali delle società che 
faranno istanza e risultano affiliate al 23/02/2020 

 il 15% dell'importo restante sarà erogato suddiviso in base alla categoria/rilevanza di partecipazione dei Campionati 
Nazionali delle società che faranno istanza e risultano affiliate al 23/02/2020 

 il 25% dell'importo restante (per parametri da stabilire a discrezione del CR) sarà erogato comunque suddiviso in parti 
uguali tra le società che faranno istanza e risultano affiliate al 23/02/2020 

Le società/associazioni sportive dilettantistiche, per ottenere il contributo spettante, dovranno scaricare il modulo allegato, riportarlo 
su propria carta intestata e compilarlo in tutte le sue parti dichiarando quanto riportato sullo stesso modulo.  
 
Affinché la richiesta di accesso al contributo possa ritenersi valida, ogni società affiliata dovrà entro e non oltre la data del 16 
dicembre 2020 trasmettere il modulo allegato (riportato su carta intestata del circolo richiedente) all’indirizzo 
info@fisesardegna.com . 
 

Il Presidente 
Comitato Regionale FISE Sardegna 

 
_____________________ 
    Ing. Stefano Meloni 

Si allega alla presente: 
- elenco società affiliate FISE al 23/02/2020;  
- modulo di richiesta accesso al contributo.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIETA' AFFILIATE SARDEGNA 

Periodo: (01/01/2020 - 23/02/2020) ESTRAZIONE DA TESSERAMENTO ON LINE 

 CODICE AFF. 
 

DENOMINAZIONE 
 

1910290 - CIRCOLO IPPICO DE SU TINTIONI 

1910355 - CIRCOLO IPPICO IS ARENAS 

1910604 - CIRCOLO IPPICO CARMUS 

1910822 - ASSOCIAZIONE PONY CLUB CAGLIARI 

191976 - CIRCOLO IPPICO BOSCOVIVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

1920166 - SOCIETA' ORISTANESE DI EQUITAZ. 

1920948 - CIRCOLO IPPICO GIMO' 

192822 - CIRCOLO IPPICO GRIGHINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

1930282 - ANAC COLOC CAVALLEGGERI DI SARDEGNA ASD 

1930283 - ASSOCIAZIONE ASTERIX 

1940107 - SOCIETA' IPPICA SASSARESE SEZ.EQUITAZ. 

1940113 - CIRCOLO IPPICO GRAN PILU' 

1940114 - ASSOCIAZIONE IPPICA ENDURANCE TEAM SARDEGNA 

1940263 - CLUB IPPICO CAPUANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

1940347 - CIRCOLO IPPICO GLI OLIVASTRI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

1940568 - ASSOCIAZIONE EQUESTRE FAUSTO NOCE 

1940784 - CENTRO EQUITAZIONE IL GRIFONE D'ALGHERO 

1940879 - CENTRO DI EQUITAZIONE OZIERESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

194870 - EQUITAZIONE PORTO TORRES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

2419510 - CIRCOLO IPPICO LI NIBBARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3492016 - CENTRO IPPICO ERIKAM SPORT & INTEGRAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3492211 - CIRCOLO IPPICO MONTE ORO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3492212 - CIRCOLO IPPICO SCUDERIE DE BOIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3492229 - POLISPORTIVA CIRCOLO IPPICO LE VIGNE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3492230 - CENTRO EQUESTRE LI TAULI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3492245 - S'ARCIREDDU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3492246 - IPPICA GIARA ORISTANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3492358 - LA FUNGAIA EQUESTRIAN TEAM ASD 

3492501 - CENTRO IPPICO IS ALINOS 

3492508 - ASD EVADELGI 

3500012 - CIRCOLO IPPICO USIGNOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3500120 - CIRCOLO IPPICO LA CASA DEL COLLE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DLETTANTISTICA 

3500191 - EQUITURS SPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3500297 - CIRCOLO IPPICO DEL CAMPIDANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3500469 - TEAM ZACCHEDDU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3500505 - CIRCOLO IPPICO SARDINIA E HORSES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3500843 - CIRCOLO IPPICO LA GOLENA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3501061 - SIETE FUENTES CENTRO EQUESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3501676 - CENTRO EQUESTRE POZZOMAGGIORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3501677 - CIRCOLO IPPICO TURRIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3501794 - IPPICA SACCARGIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3501922 - QUADRIFLOR HORSES & GARDENS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 

Totale Società : 42 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alla Federazione Italiana Sport Equestri 
Comitato Regionale Sardegna 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

“Contributi destinati al settore sportivo regionale.  
Deliberazione della G.R. n.39/12 del 30.07.2020 e n. 44/34 del 04.09.2020” 

( L.R. n.22 del 23 luglio 2020 art. 19, comma 1 lett. a) stanziati dalla RAS (Regione Autonoma della Sardegna) 
 

 
La società sportiva ________________________________________________________________________  in 

persona del sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ prov. ______ il 

____/_____/________  C.F. 

 in qualità di Presidente/legale rappresentante della medesima società affiliata F.I.S.E. con sede in 

__________________________ prov. _____ via ___________________________________ CAP __________ numero 

di telefono __________________________ e-mail _______________________________________ 

 
C.F.                                                      P.IVA 
 
 
PRESENTA DOMANDA al fine di partecipare all’assegnazione dei contributi di cui all’oggetto e consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e 

DICHIARA  
(barrare tutti i 3 requisiti sotto riportati se veritieri; l’omissione di una delle tre opzioni esclude la Società dal contributo)   

 

 Di essere affiliato alla Federazione Italiana Sport Equestri per l’anno 2020 alla data del 23.02.2020; 
 Di non avere presentato istanza ad altra Federazione/Ente di promozione Sportiva per la stessa disciplina 

sportiva; 
 Di riservare una quota parte del contributo per l’acquisto di attrezzature sportive in favore di atleti che si trovino 

in situazione di disagio economico. 
Inoltre, dichiara 

 Di aver partecipato ai seguenti Campionati Nazionali: 

 

 

 

 
 

Dichiara inoltre di essere titolare del conto corrente bancario in essere presso la banca ______________________ 

intestato alla società affiliata _________________________________________________________________________  

 
 

 
 
 

_______________________                                                                                               _______________________ 
              Luogo e data                                                                                                                                 firma 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno 
utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.  
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.  

                

                              

denominazione luogo e data categoria 

   

   

   

   

   

Iban:                            


