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            Campagna rinnovo Affiliazioni/Aggregazioni anno 2022 

 
Le procedure di rinnovo Affiliazione o Aggregazione per l’anno 2022 prevedono una modifica 
sostanziale in quanto a partire dal 2022  l’Istruttore/Tecnico  firmatario  responsabile in griglia   può 
essere di riferimento per un solo ente affiliato. 
 
Da giovedì 2 dicembre 2021 è possibile attivare la procedura per il rinnovo 2022 (anche riservandosi il 
pagamento entro il 15 gennaio 2022) procedendo con il caricamento on line dei seguenti documenti: 
 
 autocertificazione del legale rappresentante di assenza di provvedimenti disciplinari 

esecutivi  2022 e attestante la disponibilità giuridica esclusiva dell’ impianto sportivo valevole per 
l’intero anno solare per cui si richiede l’affiliazione, ricordandosi di allegare copia del documento 
di identità del legale Rappresentante in corso di validità. 
E’ necessario compilare la parte relativa alla dotazione dell’impianto, anche se non sono 
intervenuti cambiamenti dagli anni precedenti. 

  
In caso di intervenuti cambiamenti nella composizione del consiglio dell’ente affiliato, è necessario: 

 
 caricare nella pagina on line dell’Associazione la scansione del Verbale di elezione. 
 se è stato modificato il Legale Rappresentante, oltre al verbale deve essere prodotto anche il 

certificato dell’Agenzia delle Entrate rilasciato all’atto della notifica di tali intervenute modifiche. 
 autocertificazione di assenza condanne per delitti dolosi di ciascuno dei componenti dell’Organo 

Sociale, completa dei documenti di identità dei componenti il Consiglio direttivo. 
Detti documenti dovranno essere trasmessi dall’Ente al Registro CONI (registro@coni.it). 

 
Le autocertificazioni sono disponibili sul sito FISE https://www.fise.it/federazione/affiliazioni.html; 
 
I Comitati Regionali provvedono a verificare la rispondenza della griglia degli Organi e degli 
Istruttori/Tecnici a quanto comunicato dall’Ente e che la documentazione caricata nella scheda on line 
delle Associazioni sia aggiornata. 
 
Il pagamento della quota annuale di rinnovo, sia dell’affiliazione o aggregazione sia della/e abilitazione/i, 
può essere effettuato in un’unica soluzione per l’intero importo o, alternativamente in  due rate nelle 
modalità di seguito riportate: 
 
 entro il 15 gennaio andrà versato il primo 50% della quota annuale (per gli enti che optano per il 

pagamento in due rate); 
 il secondo 50% andrà saldato entro e non oltre il 15 maggio 2022; 

 
Trascorsa la data del 15 gennaio non è più consentita la scelta di pagamento in due rate. 

 
Il rinnovo attiva automaticamente il tesseramento e quindi la copertura assicurativa del Presidente e di 
tutti i componenti del Consiglio Direttivo (esclusi i Rappresentanti di categoria). 
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Si ricorda che il credito di emergenza non può essere utilizzato per il rinnovo affiliazione, ma 
esclusivamente per operazioni di tesseramento. 
Ove le procedure per il rinnovo dell’affiliazione/aggregazione non fossero regolarizzate entro il 30 
aprile, cessa definitivamente il rapporto associativo. 

QUOTE RINNOVO 

Rinnovo Affiliazione (che consente svolgimento attività ludico addestrativa) € 300,00 

Rinnovo Affiliazione Avviamento Sport Equestri € 100,00 

Abilitazione per una Disciplina Attività Agonistica  € 100,00 

Rinnovo Aggregazione € 150,00 

Rinnovo Aggregazione Nazionale € 400,00 

Tutte le eventuali Abilitazioni aggiuntive per altre Discipline Agonistiche (importo totale)  €   50,00 
Abilitazione sport equestri integrati e interventi assistiti con il cavallo (ex riabilitazione 
equestre)  ESENTE

Abilitazione cavalli F.I.S.E. in preparazione atletica e/o recupero psicofisica (ex cavalli a 
riposo) 

ESENTE

Ogni ulteriore Sede Sportiva per Ente Affiliato   € 150,00 
 
Resta inteso che il costo massimo dell’affiliazione anche in presenza di diverse abilitazioni non può 
superare € 450,00, salvo nei casi in cui debba venir conteggiata la quota di €150,00 per la seconda sede 
sportiva. 

 
Le autocertificazioni già presentate lo scorso anno devono essere conservate nella scheda 
dell’Associazione. 
  
Si ricorda che l’Abilitazione Paralimpica è condizione necessaria e sufficiente per accedere 
all’iscrizione alla sezione parallela CIP del Registro CONI. 
 
Ricordiamo altresì che il tesseramento dell’anno 2021 è valido fino al 14 febbraio 2022  e consente 
l’iscrizione a manifestazioni sportive programmate non oltre tale data, dopodichè deve essere 
rinnovato il tesseramento per il 2022. 

 
Così come nell’anno precedente, per i Tecnici e per gli Istruttori, è prevista la possibilità di rinnovare il 
tesseramento corrispondendo la quota di €. 40,00 che verrà stornata all’atto del pagamento della patente, 
se rinnovata. 
 
Norma transitoria: 
 
per il perdurare delle condizioni restrittive connesse alla pandemia Covid-19, i CANDIDATI 
Istruttori/Tecnici di 2° livello che abbiano sostenuto con successo la parte teorica o pratica 
dell’esame possono conferire titolarità alle Associazioni, in base al livello che intendono 
conseguire con la prova finale d’esame, con la sola condizione che l’esame sia completato con 
la parte mancante (pratica o teorica) e la qualifica acquisita nel corso dell’anno 2022. 


