Federazir.rne

Itaìiàna
Sport

Equesfi

CONVENZIONI]
Sport Equestri (di seguito: F.I.'.E.),
con sede in Roma, viare -Liziano
7,r,
0580, nelra persona del presidente_;pro
tempore, Aw. Marco Di paolil
presso la sede legale della
suddetta F.I.S.E.

L'Ente di promozione Spo.

E

DI

SOCIALE (di seguito: liNDiS
80076690587, nella persona
del
presso la sede legale dell'Ente
s
Premesso

A) che il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (di
regolazione

segu

e gestione d-elle attiviià sportive,
intese come

e
fisica e morale
. pu.t"
r ---- integrante dell,educazione
*]ii:{r:lOuo
del D. Lgs. no 242/Iggg e

previstinélp -'-tL"re

dir

sola
Federazione

ne

ed una

B)

o

s

str

il CONI, riconosce Enti d
per fine istituzionale la pro
ricreative e formative, . ù.
competenze del CONI.
che

Associate, ancorché con

C) che il CONI, anche
Sportive Associate,
dirigenziali, nonché I
quadro generale di riferime
conseguimento delle qualific
rappresentando un obbligo
ou
strumento perché esser definiscano
percorsi formativi effica
permanente;

D) che la F.I.S.E. è associazion
costituita dalle società e dall

E)

Q'>rt

Che la F.I.S.E.:

AZIONII

, codice fiscale
ato per la caficin

-

è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli
organismi nazionali ed internazionali
suddetti per la discipline degli Sport Equestri.
persegue come obiettivo primario la diffusione
dello sport quale insostituibile elemento di
promozione della salute,
na sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione,
l'aggiomamento e la
specializzazione delle figure operanti nei suoi
Quadri l'ecnici i".i"ri gli uffrciali di Gara:

-

F) che l'ENDAS

:

i

sportive nell,ambito della disciplina
egioni,
rui di livello nazionale,
ione sportiva conclusasi il 31/1212017, il numero dei
tesserati
ivalspecialità oggetto di convenzione è stato pari
z[000,
a no

-

con riferimento alla stagic

discipiin

al Registroper ra
cura io svoigimento di cor

-

possiede una

comprovat

territorio come dettagliatamente riportato nell'aliegarto
sub
sostanziale della presente Conven zione:

G)

che

-

:fffJ: t.fij;fJ:li.*'ói]
vello nazionare artir;olata sul
r .rr.^ri, parte integrante e:

l'ENDAS

riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale
del CONI con deliber azione n. 1224
del 15 maggio 2002 ,
è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni
ir 7 giuSyno 1949
Registro nazionale delle AssociazioniTipromozione
sociale con il no 10 ,
decreto del MINISTERO DELLE nlFRAsrnurruRE
e DEI TRASPORTI
decreto ministeriale AS SocIAZIoNE pRoTEZIoNE
ITMBIENTALE
è

H) ChC 1 'ENDAS iN ACCOTdO AI "REGOLAMENTO DEGLI ENTI
DI PROMOZIONE SPO]RTIVA"
approvato dai Consiglio Nazionale del CONI
con deliberazione n. 1525 del 2gll0l20l4,
promuove ed organiz:za attività sportive
multidisciplinari con finalità formative e ricreative,
ancorché con modalità competitive, curando
anche il reclutamento,

la formazione e
giornam."to,
op eratori prepo sti alle proprie attività
sportive ;
9:_g1i
D che la F.I.S'E. e I'ENDAS (di seguiio: ie parti) .i'iiuiao,ro,
- il principio che lo sport riveste ci
o cultural
icazioni di
tecni,oo, s
roprio valo
indir,.iduo
della Costituzrone,
- ia finalità della formazione, della ticerca,
della docum entaz,ioneed in genere la promozione
e la
diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali
riconducibili alia praticadelle attività motorie
e sportive,
- la necessità di nuova visione strategica del
sistema sportirro italiano in grado di aumentare
la
pratica sportiva nel paese, soprattuttotra giovani,
i
occupanrfo quello spazio attualmente gestito
da soggetti tetzi che operano fuori dal sistela
coNI e che, più frecrl.nt. in alcune discipline e
meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno
ampiamente di
I'

ag

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

qlr?

1'1 Le premesse sono parte integrante della
convenzione. ciascuna delle due parti non può clelegare
all'arfra i propri compiti istituzi,onali derivanti
dal riconoscimento ai fini sportivi del coNI. Con
la
presente convenzione le Parti intendono
realizzare un vero_ e proprio ,,patto associativo p".
tJ
sviluppo delia disciplina degli Sport Equestri",
nell'interesse dei praticanti, dell,associazionismo
di
base e delle comunità locali.

,li,ffiT[:Ji::t*to,
-

anche attraverso le rispettive strutrure territoriali,
a svolge,re rurte [e

per sviluppare con le Istituzioni,. gli Enti
locali, le scuole, etc., una comune azioneper una
più razionar e utirrzzazione de gli iÀpianti

rpo.tiuipubblici,

-

per la costruzione e ra ristrutturazione
di impianti sporlivi,
per favorire la promozione dell'attività
sportiva nella Scuola e la piena utllizzaz1one
degli
impianti sportivi scolastici,

-

per promuovere lo studio, la conoscenza,la
divulgazione, la pratica dell'attività sportiva
e
della discipìil;;;st' Kó;"É;i"rtri, óttraiÀrso
aiuattiti, seminari, corsi
3Xi;t*T;cult'ra1i

1'3 Le Parti hanno concordato che p
Regolamento di Giustizia FISE e che
applicherà il Regolamento di Giustizi

ondotte sotto egida FISE si applicherà il
condotte sotto egida dell,EpS INDAS si

l,EpS stesso.

l'4Le parti si impegnano, altresì, ad, azionicomuni nei
confronti di organi zzazioniterze cheoperano
nell'ambito della stessa disciplina.

l;lrli,lt

i",t''

di concerto con I'EPS ENDAS, istituisce ed incarica
un ,.Gruppo di Monirroraggio,,

ascuna delle parti,

-

I Gruppo
della
responsabilitèrtra

su base sistematica e vigila sul rispetto delle
normative
.
..^^;^^^:;:;:
rappresentando in
ooncreto l'assunzione di reciproca

sportive e

Materie_ di compete nza deI Gruppo sono

-

:

Monitoraggio e promozìòne delle iniziativedi
formazione e culturali ideate congiuntamente
da FISE ed EpS ENDAS,

-

Verifica

_
Yi^"-t.5
Ì0levam
convenzione.

e sportive e della presente convenzione,

proposta di misure correttive,
territoriali recepibili senza contrawenire alla presente

e

l'7

Le parti si impegnano al rispetto delle
norme sull'assicur aziorrcobbligatoria e sulla
tutela sanitaria
degli atleti.

Articolo. 2 - Attività sportiva
e e tesseramento sia alla sola F.I.S.E. cher
al solo

tut
Az,
ni'

q>r?

riferiti all,attività
essere utilizzati
onali ENDAS,, e

2'3 Le parti si impegnano a fornire reciproca
assistenza per l'event uale utilizzo di giudic
i di gara in
proprie manifestazioni con oneri a caricà
del soggetto-ànlglnittatcrre della manifestazione.

Articolo' 3 - Attività di Formazione

di Aggiornamento Quadri Tecnici ed ufficiali di Gara
3'lLaF'I'S'E' riconosce solo le qualifiche ed i gradi e/o livelli tecnici (inclusi
gli Uffrciali di Gara)
conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie
Carte Federali nei rispetto 6el piano
Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport,
fattl.aeccezione per quanto premesso al
punto C.
e

L' ENDAS qualora organizzicorsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche
e gradi tecnici validli
nel proprio ambito associativo.
3.2 Nell'allegato sub 3 che forma parte mtegrante
e sostanziale della presente convenzione sono
previste le modalità di partecipazione dei tesserati
dell' ENDAS ai corsi di formazione e dri
aggiornamento organ rzzati dalla

F. I. S. E.

Articolo. 4 -lnwiative culturali e utilizzo degli rmpianti Sportivi
4'1 In caso di otganizzazione congiunta di iniziative
culturali, anche presso le rispettivi: strutture
territoriali, le spese verranno ripartiie in base agli accordi
fra le parti ed in riferimento ad ogni singola
iniziativa.
4.2 Ie modalità di per l,utilizzo di impianti
.i facenti capo
ad affiliati solo della
F.LS.E sarà regolata mediante upporito u.
Llità operative sono dettagliatamente
riporlate nell'allegato sub 4 che fa purt. ir,t.
: della presente Convenzione.
Articolo. 5 - Controversie
5'1 Le controversie frale Parti che taggano origine dallapresente
convenzionesono rimesse alla
Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 - Durata

6'l La presente convenzione

scade al30 marzo dell'anno successivo a quello in
cui si sono svolti
giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga. ---

i

6'2 ciascuna delle parli ha comunque facoltà di revoca
amezzo lettera raccomand ata dainviare entro
il 30 settembre di ciascun u*o ,rró".ssivo a quello di stipula.
6'3 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale
delle Parti,la convenzione viene imnuliata
immediatamente.

Articolo 7 - Deposito
enzione,
e presso
le anche

La presente convenzione si compone di n" 4 pagineoltre
no 4 allegatiper un totale di
Roma.

L'ENDAS
Il Presidente
Dott. Paoio Serapiglia

Q:?

n.

10 pagine.

AI,LEGATO nol
STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO N,{ZIONALE E
TERRITOI{IALE

La FISE
Sede Centrale: Viale Tiziano 74 00196 Roma
-

Presidenza
Segreteria Generale

Direzione Sportiva

Struttura Territoriale
Comitati Resionali

L'ENDAS
Sede Centrale: Via Merulana 48
Presidenza
Segreteria Generale

-

00196 Roma

Direzione Sportiva

Struttura Territoriale
comitati R-egionali con tecnico equitazione di riferimento

ét?

ALLEGATO

no 2

-

ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSìDRAMENTO

1) RAPPORTI Dr COLLABORAZTONE
cain atti concreti regati a|e affiriazioni societarie
manifestazioni, aiie mutue possibilità
istruttori, tecnici e dirigenii, nonché
sportivo.
ità equestre di carattere ludico addestrativo per le
:

.,

In particolare la collaborazione si intende riferita
a:
Otganizzazrone di manifest azioni e partecipa
zione alle manifestazioni,
Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento,
Affrliazioni delle Società,
Utihzzo degli impianti sportivi,
Formazione di euadri Tecnici e Dirigenziali,
Formazione degli Ufflrciali di Gara,
Inrziafive culturali e lotta al doping,

-

Scuola.

2)

TESSERAMENTO

venzione discip
ità di doppio tesseramento degli atleti, onde
evolare quanto
pazione-alle manifesta zioni alcapitolo .,3)
a', del presente
zione.
I tesserati presso I'EPS ENDAS possono:
sottoscrivere regolare tesseramenio F.I.S.E. presso
Società affiliataF.I.s.E. con la riduzione del50yo
sul 1o tesseramento F'I'S'E. e per il 1o anno per le patenti
A. e per tutti i brevetti discipline non
olimpiche
I tesserati presso F.I.S.E. possono:
sottoscrivere regolare tesseramento presso t,
EpS ENDAS
con la riduzione del 50Yo sul 1 o tessèramento per
il 1o anno su tutte le abilitazioni

3) ATTMTA'SPORTIVA
La F'I'S'E
manifestaz
specificato

dal.coNl designato all'organizzazione ed al controtio delle
he degli Sport frqr.rt i sul territorio italiano,
second. quanto

S.E..

Sono definite come agonistiche tutte le categorie
di tutte le discipline che richiedono il possesso
della
patente "Brevetto" in base alla disciplina
delle autorizzazioni a rnontare della F.I.s.E., come
meglio
nel

:q:?!Tt" Regolamento Tecnico della Attività sp-o-rtiva Agotnistica Equestre
L'EPS ENDAS *g?!i1?: secondo quanto previstà
da[,art. 2 comma I, lettera ..a,,, punto I, der
Regolamento GONI-EPS ENDAS, manifestazioni
similaui, promozionali, amatorialj e
dilettantistiche, seppure
con modalità competitive.

regolamenti F.I.S.E. in ordine alla
rnto reiativo alla partecipazione alle
Juta.

ida di EpS ENDlrS, gli atleti che abbiano doppio
areggiare obbligatoriamente per EpS ENDAS.

Nelle manifestazioni organizzate sotto I'egida di F.I.S.E., gli atleti che abbiano doppio tesseramento
F.I. s.E./EPS ENDAS devono gareggiare obbligatoriamente pr:r F.I. s.E..
L'EPS ENDAS, anche attraverso le proprie società affiliat<t, nel rispetto delle prerogative delia
F.I.S.E. e conformemente al dettato della presente convenzione, può organizzare aùtonomamente
manifestazioni di Sport Equestri che prevedano una classifica.
Una società collegata all'EPS ENDAS puo organizzare manifestazioni agonistiche affiliandosi alla
F'I.S.E', nel rispetto dei regolamenti federali e 1'assolvimento degli obblighi contributivi previsti
(affrliazione della società, pagamento di eventuale tassa di inserimento in calendario o altri servizi
richiesti o concordati).
La F'I.S.E. potrà organizzare competizioni a livello promozionale aperte a tesserati dell'EpS ENDAS,
che potranno sottoscrivere una patente giornaliera utile per la coperlura assicurativa. Tali
competizioni potranno prevedere anche prove agonistiche riservate ai solitesserati F.I.S.E..
Allo stesso modo i tesserati F.LS.E. potranno partecipare a competizioni organizzate dall,EpS
ENDAS aperte ai tesserati F.I.S.E. con patenti promozionali predisposte in bàse ai regolarnenti
dell'EPC.

4) AFFILIAZIONI DELLE

SOCIETA'

Una società affiliata all'EPS ENDAS, che scelga di affrliarsi anche alla F.I.S.E. per la prima volta
senza esserlo mai stata in passato, corrisponde 1150oA del versrrmento della quota di affiliazione
base
alla F.I.S.E. per il primo anno.
una società affiliata alla F.I.S.E. che scelga di affiliarsi anch,e all'EpS ENDAS, per la prima volta
senza esserlo mai stata in passato, per il primo biennio vers€rà la quota intera róto p.i il secondo
anno.

Ciascuna delle parti si impegna a darc seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze
stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

ALLEGATO

nO 3

_

MODALITA' DI PARTECIPAZIONT]ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

FORMAZIONE DEI OUADRI TECNICI La F.I.S.E. riconosce solo le qualifiche tecniche ed i
livelli conseguiti secondo le proprie Carte Federali ed i regolamenti derivati, nel rispetto del piano

Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.
Inoltre riconosce le figure tecniche specificate nel punto C.
I corsi di formazione e le iniziative di aggiomamento per istluttori, tecnici e dirigenti che F.I"S.FI.
orgaîrzza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aprorti ai componenti dell'EPS ENDAS.
Parimenti, i corsi di fonnazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che l,EpS
ENDAS organizza sono aperti ai componenti della F.I.S.E..
La partecipazione dei Tesserati dell'EPS ENDAS ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento
organizzati dalla F.I.S.E. è concordata con il settore tecnico de'll'EPS al fine di fissareliequisiti per
lapartecipazione, il numero di posti riservati ed i costi di iscriz:ione.
Per tutti, l'ammissione è subordinataalpossesso dei requisiti previsti da ciascun corso e l'attribuzione
della corrispondente qualifica è vincolata alla frequenza dei corsi ed al superamento dell'esame di
verifica.
Per sostenere gli esami di conferimento qualifica occo11e essere tesserati F.I.5.E. con idonea
autotrzzazione a montare che può essere parrfrcatacon un curriculum per le attività non olimpiche..

tecnici in vigore sono aperti agli operatori concordati c
in possesso di tesseramerrto F.I.S.E..
Per poter essere riconosciuto Giudice Federale per le sole discipline olimpiche è necessario
aver
seguito f iter formativo dei Giudici F.I.s.E. ed essere tesserato F.LS.E..
Per le discipline NON OLIMPICHE si possono prevedere formLazioni congiunte.

.INIZIATI@ell,ambitode1lapromozicrnecu1turale,sipoSSonoattivare

/1\

fl>C

congiunlamente varie iniziative.

/l
#

Le principaii aree di cooperazione possono essere riassunte in:
- Condividere azioni comuni contro il doping,
- Incentivare a campione i controlli doping su cavalieri e cavallli
- Diffusione di testi e pubblicazioni,
- Abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i pr,rpri tesserati,
- organiz'zazione di convegni e studi a livello nazionale o ter.ritoriale su specifiche tematiche
del
mondo dello sport.

Per ciascuna inrziafiva vanno di volta in volta, con opportuno accordo,
stabilite le mo4alità di
intervento operativo.

SCUOLA Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'iltesa CONVMIUR,
nell,ambito clei
progetti di collaborazione con il mondo scolastic< si potranno
zrttivare congiuntamente fra F.I.S.E.
,
ed EPS ENDAS vane iniziative, tra le quali:
- Progetti di fornazione per gli insegnati sulle discipline dell'equitazione,
- Progetti di promozione dell,equitazione nelle scuole,
- Utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- organrz"zazione delle fasi locali di Giochi Sportivi Studenteschi, dei Giochi della Gioventù
e di
altre manifestazioni scolastiche.

ALLEGATO

NO 4 - CONVENZIONE QUADRO PER ],'IJTILIZZO
DI IMPIANTI E
STRUTTURE EQUESTRI FACENTI CAPO IN MODO ESCLUSIVO
AD AFFILIATI
DELLA F.I.S.E. (SONO ESCLUSI GLI IMPIANTI CON DOPPIA AFFILIAZIONE)

CONVENZIONE QUADRO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI
FACENTI CAPO AD AFFILIATI DELLA SOLA F.I.S.E.
TRA

E

STRUTTURE EQUESTRI

LaFederazirrne Italiana Sport Equestri (di seguito: F.I.S.E.), co.n
sede in Roma, viareTrziano 74,
codice fiscale 97015.720580, nella persona del Presidente pro tempore,
Aw. Marco Di paola,
domiciliato per la caricapresso la sede legale della suddetta F.LS,E.

L'Ente di Promozione Sportiva ENTE N,izroNarp DEMOCRATICO
DI
SoGIALE: (di seguito: ENDAS con sede in ROMA, via MERULANA AizIoNE
4g, codice
fisca1e80076690587,

nella persona del Presidente pro tempore, p.Ao1,o SERApIGLIA,
domiciliato
per la caicapresso la sede legale deil,Ente suddetio;

libero svolgimento di tutte le altre
Articolo
Oggetto

be

2

d#-

La presente convenzione ha ad oggetto le regole che 1' "ASSOCIAZIONE
spoRTIVA" o l',,ENTE"
deve.
pel poter stipulare accordi con i soli circoli affiliati F.I.S.E. al fine
di organizzarc
^rispetlare
manifestazioni anche per discipline c.I.o./F.E.I. li natura non
agonistica.
Al fine di individuarg natura non agonistica della manifestazione, le parti
fanno rifèriment. alla
]a
sentenza dell'A.G.C.M. prow. n. 22501 dell,g.06.201 1.

E

espressamente esclusa l'organizzazione

autorrzzate dalla

di

manifestazionj agonistiche C.I.O./F.E.I. se non

F. I. S.E..

La presente convenzione deve esser stipulata prima degli a,ccordi con gli affiliati F.LS.E", in
maîcarrza, suddetti

ac

cordi saralìno considerati ineffrcaci.

Articolo

3

Sicurezza

L'

"ASSOCIAZONE SPORTIVA" o I"'ENTE" è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia di
sicutezzapreviste 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 I"'ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o l' ,.ENTE,, àichiara
di conoscere e di accettare intesraimente.
Articolo 4
Assicurazioni

L' "ASSOCIAZIONE

SPORTIVA" o I"'ENTE" è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia di
prevenzione assicurativa previste dalla F.LS.E. per eventuali inlòrtuni ai cavalli, ai cavalieri ed agli
altri soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività agonistiche che 1' "ASSOCUTZIONE
SPORTIVA" o l"'ENTE" dichiara di conoscere e di acceftare inlesralmente.

Articolo

5

Yrgilanza
La F.I.S'E. si riserva di vigilare in qualsiasi modo e tempo il rispetto della presente conven:zione da
parte deII"'ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o dell"'ENTE". In ciaso di violaiioni reiterate la F.I.S"E.
potrà recedere a suo insindacabile giudizio e senza preawiso dalla convenzione

Articolo

6

Durata
Come da convenzione, scadenza3} maîzo successivo alle olimpiadi estive.

Articolo

7

Foro Competente
Per ogni controversiarelativa alla esecuzione della presente convenzione, è competente
Roma.
Roma,

L'ENDAS
Il Presidente
Dott. Paolo Serapiglia

beo

il

Foro di

