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CONVENZIONE

La Federazione Italiana S!91._egr_"_r!rl (di seguito: F.LS.E.), con sede in Roma, viateliziano 74, codice fiscare 97015720590, neila iersona der piesidente pio tempore, Rw.Marco Di Paola, domiciriato per ra carica presso ia sede regare oetta suodàtta r.is.r.

L'Ente di Promozione sportiva centro spirtivo Educativo Nazionale (di seguito:c.s.E.N.) con sede in Roma, via Luigi Bodio 57, codice fiscale gòtgzoliseg, nettapersona del Presidente pro tempore, Francesco proietti, domiciriato per. ta caiici presso ra
sede legale dell'Ente suddetto,

A) che it comitaro orimpico Naziol3f.ilÌ,*Tì:i sesuito: coNr), autorità di disciprina,
regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale dellaformazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e clellacultura nazionare, ai sensi der D. Lgs. n )czltggg é successire modificazioni edintegrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio statuto, riconosce una solaFederazione sportiva Nazionare per ciascuno. sport àd una sori oir.iprinà sportivaAssociata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione sportiva
Nazionale;

B) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale,
che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di àtiirita nri.o-
sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgoÀo le loro funzioni nel rispetto
dei .principi, deile regore e deile compeienze der cbruI, dette redeiàzìoni spo,tiu"
Nazionali e delle Discipline sportive Associate, ancorché con moaalitÀioÀiÉiitiu";

C) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e leDiscipline sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri
tecnici e dirigenziall, nonché le attività di ricerca applicata all-o-sport. À ti-te scopo to
!Nu9 ,?qpr"_renta ir quadro generare di riferimento proposto àat cor'ri, iramite tascuola deilo sport, per ir conseguimento deile quarifiche dei t..Ài.iipo,tirii per ra rorocertificazione che pur non rappresentando un oubtigo o un vincolo per le orqanizzazioni
a-cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché- esse aenniscàrio peiàisì rormativi
efficaci valorizzando la formazione permanenie;

D) che la F.I.S.E. è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di dirittoprivato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive ri-conòsciute ai nnisportivi dal coNI (come previsto dailo statuto) nonché da'sing"li t.rì"i.ii, e svorgel'attività sportiva e re rerative attività di proroiion", in armonia con re deriberazioni egli indirizzi del comitato otimpico Internazionale (di seguito: cròiè a"ì òòrv1 gooenoodi autonomia tecnica, organizzativa e di gesìione. sotto ra vigiranza der coNImedesimo;

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

- è.riconosciuta, ai fini snortivi, dar consigrio Nazionare der coNI ed è affiriata ailaF_edération équestre Internàtionare crerl, alÈ European Equ;strÉ; Federation(EEF); alla Federazione Horse. Balr-(FiHaii uiru Federation of horses in educationand therapy internationar (rEili; art'i Internationar group for equestrianquarificarion 
-(rGEQ); aila rnrernationar mounted q#é; J;;.i;tion"'1tùcny; ailaFederation of International polo (FIp),- e membro fondatore del CONI,- è I'unica rappresentante riconosciuta in Itaria dagri organismi nazionari edinternazionali suddetti per la discipline aegfi Sfàrt Equestri.

\{I.
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- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibileelemento di promozione delia salute,- ha sempre attuato ed attua ir recrutamento, ra formazione, rhggiornamento e raspecializzazione delle figure operanti nei suoi euaorilicniéi iiZiuii"gji'um.iuli oiGara;

F) che il C.S.E.N. :

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell,ambito delladisciplina degti sport equestri oggetto O'i Convànzione in nt5ò ..Sio;i" 
-,,

- organizza almeno no 3 gare/manifestaztoni/eventi annui oi riverìò'nàzi6nafe- con riferimento aila. stagione sportiva conàusasi ir DICEMBRE zot7, .r numero oeitesserati praticanti ra dÈciprinà sportiva/speciàrita o-gìetto Jic-onrJnrionu e ,trtopari a no 5.000,- con riferimento aila stagione sportiva concrusasi ir DICEMB.RE 2oL7,.ilnumero degriaffiriati iscriti ar Registrò per rà disciprina ipoiiralspeciarirà 
"i;;iJ ài'èinu"n.ioneè stato pari a no 25-0,- cura.lo.svolgimento di corsi di formazione sul territorio,- eg:sigd.e una comprovata ed adeguata struttura operativa a riveilo nazionarearticorata sur territorio come dettagìiatamentè riportado n"ilurrùulàìrb 1 che faparte integrante e sostanziale della 

-presente 
Convenzione;

G) che il C.S.E.N.:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal consiglio Nazionale del coNI con deliberazione n.t224 det 151512002,
- è riconosciuto artre§r_dar clp (prot. No 496 der 

_3-L/LOr2o72), dar Ministero degrirnterni (D.M. ssgrc azo6-1200d - A (101) der )g-oz-tg,iz), rsiiizione n;7) nugirtroNazionale Ministero del Lavoro e politìche Sociale;
H) q!q.I C.S.E,N., in accordo aI .'REGoLAMENTo 

DEGLI ENTI DI PRoMozIoNE
:lglrvA", approvato dar consigrio ruazionare dei coNI con deriberazione n. 1525 der2Blr0l20t4, promuove ed orgànizza attività-iportive murtidisciprinari con finaritàformative e ricreative, ancoÉhé .on ,ooutiia .o.puùtiré, 

- 
[uiJnoo'"'ancne irreclutamento, ra formazione e raggiornamentò degri operatori preposti aile proprieattività sportive;

I) che la F.I.S.E. e il C.S.E.N. (di seguito: le parti) condividono:- il 
.principio che ro sport rivestJcarattere oi 

'rÀÀàmeno 
curturare, di grande rirevanzasociale e che, per re insite impricazioni di caràttere educativo,-ieÉnìcf-sociate ericreativo, deve essere considerato ,n uaa " proprio varore ronoamentate perl'individuo e ra cofiettività con riferimento, in partiàtare, ail,art. 2 ourra òoriiir.ioru,- ta finarità deila formazione, deila ri."r.ui oeilà oolumentaiiòne J-in ì"n.re rupromozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibill allapratica delle attività motorie e sportive,- ra necessità di nuova visione strategica der sistema sportivo itariano in grado diaumentare la pratica sportiva ner paes!, soprattutto tra i giovàni,-àilipunoo qu"rrospazio attualmente gestito da.soggetti tezi cheop"runo fuoii dal sistemà'òòrlr e crre, \più frequente in arcune disciprine-à ,"nò in àì,*, Iàppr.r.nta comunque un fenomenoampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

AÉicolo. 1 - Norme generali
1.1 Le.premesse sono pafte integrante deila convenzione. ciascuna dele due pafti non
?'Ò.991..s?rg^att'artra i propri còmpiti istituzùÀalioerivanti dar riconoscimenro ai fini
lPottivi !.el coNI' con la presente convenzione le parti intendono realizzare un vero eproprio "patto associativo 

, q9r lo sviluppo deìla disciplina degli Sport Equestri,,,nell'interesse dei praticanti, deil'associazioniiào oiÉur" e rreile comrrnirà r^.ari
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1'2 Le Parti si impegnano,.anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgeretutte le iniziative necessane:

- per sviruppare con.re Istituzioni, gri Enti rocari, re scuore, etc., una comune azioneper una più razionare utirizzazioneiegri impianti sportivi pubbrici; 
- -- -

- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi,
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazionedegli impianti sportivi scolastici,
- per promuovere ro. studio, ,ra conoscenza, ra. divurgazione, ra pratica del,attivitàsportiva e deori aspetti curturari oetta oisciptiÀJ-d"sh-iiÉr'"EftAiii,'.ttruu"rro

dibattiti, seminÉri, còrsi e maàifesturÉ,ì]. 
-'*'"

1.3 Le Parti hanno concordato che per re manifestazioni condotte sotto egida FISE siapplicherà il Regoramento di Giustlia FISE e che per re manifestazioni condotte sottoegida del c.s.E.N. si appricherà ir Regoramento di òiustizia sportiva piòprio Jàr c.s.E.Nstesso.

1'4 Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze cheoperano nell?mbito della stessa disciplina.

1.5 La F.LS.E., di concefto con
Ivlonitoraggio" costituito da :

il C.S.E.N., istituisce ed incarica un .'Gruppo 
di

- Presidente della F.LS.E. o suo delegato,- Presidente dell,EpS o suo delegatof- Direttori Sportivi di ciascuna delle parti,
- Consigliere Referente o suo delegato di ciascuna delle parti,

- Il Gruppo di Monitoraggio opera su base sistematica e vigira sur rispetto deilenormative sportive e della 
.presente convenzione, rappresentando in concreto l,assunzionedi reciproca responsabilità tra FISE e C.S.E.N.

Materie di competenza del Gruppo sono:- . Monitoraggio e promozione deile iniziative di formazione e curturari ideatecongiuntamente da FISE e C.S.E.N.,- Verifica viorazioni deile norme sportive e deila presente convenzione,- Risoruzione deile controversie e proposta di misure correttive,- Rilevamento delle esigenze territoiiali recepibili r"n=u .oniiu*enire alla presenteconvenzione.

1'7.1e parti si impegnano al rispetto delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sullatutela sanitaria degli atleti.

Articolo. 2 - Attività sportiva

?'1 Fgtta comunque salva la facoltà dellhffiliazione e tesseramento sia alla sola F.I.S.E.che al soto c.s.E.N. senza che ciò comporti p"nurita di arcun g.n"r. àì;.iiÀiÀazioni, temodalità di reciproca partecpazione oei'rispettivi itt.ti u1'uttiuit-à sportiua orgunizzata oa,eParti sarà regorata sostanziarmente mediànte it ioìppio 
tesseramento,. re cui modaritàoperative sono dettagliatamente riportate nell,allegato sub 2 che fa parte integrante esostanziale della presente Convenzione.

2.2 I termini "campionati rtaliani" e "campione ltariano,,- per tutte le categorie _ e, riferitiall'attività internazionare, "squadra Itariana,,o ;uaiionare" 
tntreti ei.urrlJi, Éo-rìono .rr.ruutilizzati esctusrvamente d?13 l:ls r.; ir c.s.e.ru. puo utirizzare i teimini-'tampionatiNazionali csENEeuITAZIoNE" e "Rappiesentaiiva t',talionate csENEeuITAZIoNE."

rl
\,x
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']' 2'3 Le parti si impegnano a fornire reciproca assistenza per l?ventuale utili.zo di giuclici digara in proprie manifestazioni con oneri a carico àer sogletto !.janizzatore dellamanifestazione.

Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento euadri recnici edUfficiali di Gara
3'1 La F'I's'E' riconosce solo le qualifiche ed i gradi e/o livelli tecnici (inclusi gli uffìciali
di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie cafte Federali nelrispetto der piano Nazionare di Formazione dei Quadri operanti neilo sport.
Il C'S'E'N', qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e graditecnici validi nel proprio ambito associativo.

3'2 Neil?Iegato sub. 3 ghe forma parte integrante e sostanziare deila presenteConvenzione sono previste le modalità oi partecipazlone oei tesiÀiati oìIc.s.r.ru., ai corsidi formazione e di aggiornamento organizzati d;lla F.I.S.E.

Articoro. 4 - Iniziative curturari e utirizzo degri Impianti spoÉivi
4'1 In caso di organ'izzazione congiunta di iniziative. culturali, anche presso le rispettivestrutture territoriari, 

L" ?pgt:.verrànno ripartite in base agri accordi fra re parti ed inriferimento ad ogni singola iniziativa.
4'2 le modalità di per l'utilizzo di impianti e strutture equestri facenti capo ad affiliati dellaF'I.s.E sarà regorata mediante apposito accordo re cui modariii 

- 
op"lutiu" ,onodettagljatamente riportate nellhllegato suo + cnà ia parte integrante e sostanziale dellapresente Convenzione.

Articolo. 5 - Controversie

5.1 Le controversie fra le,pafi 
!!g-traggano origine dalla presente Convenzione sonorimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

AÉicolo. 6 - Durata

6.1 La presente convenzione scade ar 30 maao deil?nno successivo a queilo in cui sisono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di iacita proroga.

6.2 ciascuna deile parti ha comunque facortà di revoca a mezzo rettera raccomandata dainviare entro il 30 settembre di ciascun unro ir.."iiiro a quello di stipula.
6.3 Nel caso di risoruzione simurtanea e consensuare deile parti, ra convenzione vieneannullata immediatamente.

Articolo 7 - Deposito

7.1 Entro 15 giorni daila sottoscrizione, re pafti s,impegnano a depositare ra presente ,convenzione, incrusi gri ailegati debitam"ltu rigruli, ;iesso lUfficio organi coilegiari a curadella F'I.s.E. e presso lUffìcìo organismi sporti-via'clra der c.s.E.N., per re comunicazionialla Giunta Nazionale anche ai nni Oeff a,tiiofo I . 
- --

La

11

presente convenzione si compone di no 5 pagine ortre no 4 ailegati per un totare di nopagine.

,lt--

r
Roma.



L'EPS C.S.E.N.

II

Convenzione EISE CSEN

':
':- La F.I.S.E.

Il Presidente(zùG

ALLEGATO nol
STRUTTUR,A OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

La FISE
Serlo Ccnfralo. \/ialo Tizi:nn -?A _ nnln( n^*^
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Presidenza
Segreteria Generale
Direzione Sportiva

Struttura Territoriale
Comitati Regionali

L'EPS CSEN:
Sede centrale: Via Luigi Bodio,57 - 00191 - Roma
Presidenza
Congresso Nazionale
Consiglio Nazionale dei Delegati
Direzione Nazionale;
Segretario Nazionale;
Collegio dei Revisori dei Conti;
Collegio dei Probiviri di I. Grado;
Collegio dei Probiviri di IIo Grado;
Procuratore Sociale;
Responsabili di Settore;

Struttura Territoriale
Comitati Regionali/provinciali
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ALLEGATO no 2 -
ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAM ENTO

1) MPPORTT DI COLLABOMZTONE

La cooperazione F'I's'E' - c.s'E.N. si estrinseca in atti concreti legati alle affìliazionisocietarie e al tesseramento degli atleti, all'orgàÀttzzazione sinergica oÉitÀ Àanirestazioni,alle mutue possibirità di parteéipazionà .rré'runir.stazioni oi-àù.ti ,m.Lri di gara,
9t1u$ori, 

tecnici e dirigenti, nonché alla rormàziònì curturate e te.Àicà Éi tutti'gti attori detmondo sportivo
I rapporti di coilaborazione riguardano tutta rhttività equestre di carattere rudicoaddestrativo per re disciprine di co-mpetenza risÈ ,iu escrusiva che non escrusivain particolare la collaborazione si intende riferita a:' organiuazione di manifestazioni e partecipazione aile manifestazioni,- Te-sseramento degli aueti 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 disciprina in particorare re modarità di doppio tesseramento degriatteti, onde permettere e 
Sggvgrale quanto pàvisto in ùÀu"ii-pàiJciparion. arremanifestazioni ar capitoro "r; etvità' sportivai der presente 

-arràtaio ''sìo 
z aruConvenzione.

I tesserati presso il C.S.E.N. possono:
sottoscrivere regorare tesseramento F.I.s.E. presso socretà affiriata F.I.s.E. con rariduzione del 500/o sul 1" tesseramento F.I.S.E. e'per il 10 urno pui É p;t.;il.I tesserati presso F.I.S.E. possono:
sottoscrivere regorare tesseramento presso ir c.s.E.N. con ra riduzione der 50% sur 1otesseramento per il 1o anno

3) ATTTVTTA'SPORTM

La F.I.s.E. è soggetto riconosciuto dar coNI designato ailbrganizzazione ed ar controlodelle manifestazioni competitive-agonisticÀ" J"gii sport equistri sur tàrritorio itatiano,secondo quanto specificato nello Stàtuto della f.I]S.e..
sono defìnite come agonistiche tutte 1" .ut"goiì. ii tutte le discipline che richiedono ilpossesso della patente "Brevetto" in base atia aisciptina deile autorizzazioni a montared,"ll,, F;ls ! , come megrio specifìcaro nét-ààgiruà"nb recnico dera Attività sportivaAgonistica Equestre
L',EPS C.S.E.N. organizza, se^cgnlo quanto previsto dail,art. 2 comma I, rettera "a,,, punto I,del Regoramento coNI- c.s.E.N.; manifestazioni-simirari, promozionari, amatoriari edilettantistiche, seppure con modalità competitive 

'

I tesserati con doppio tesseramento seguiranno re normative ed i regoramenti F.I.s.E. inordine alla partecipazione aile manifestÉzioni r.r.s.e., neilo specifico per quanto rerativo

\[
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alla partecipazione aile categorie consentite da'autorizzazione a montare F.LS.E.posseduta.
Nelle manifestazioni organizzate. sotto legida der c.s.E.N., gri aueti che abbiano doppiotesseramento F.I.S.E./C.S.E-N., devono gaieggiare oOOligatorÉme;i; p;; C^S.Éi.Nette manifestazioni organizzare sono iegiÉÉ di É1.s.r., gri aueti àÀ" auoiano ooppiotesseramento F.I.S.E./ C.S.E.N. devono gaÉggiare oUOtigaioriurunté p"ir.rS.É.Il c.s.E.N., anche attraverso re proprie io.i.i5 àmrÉt., 

-net 
rispetto oerre piéioàative oerraF.I.S.E. e conformemente. al .ggttato Oella preiànte convenzione, può organizzareautonomamente manifestazioni di sport Equestri'che prevedano una classifìca.tlp-s9c]eJà collegata al c.s.E.N. puo organizzare-manifestazioni agonistiche affìliandosialla F.I.s.E, ner rispetto dei regoramenti Éeraril rtssorvimenro àdfi;ùìù;ì àntrioutiviprevisti (affiliazione della. .società, pagamento di eventuale tassa di inserimento incalendario o altri servizi richiesti o concoldatil.

!1FjIr: E potrà organizzare competizioni à riveilo promozionare aperte a tesserati delc.s.E.N., che potranno sottoscrivere ,na patente.giornariera utire per ra coperturaassicurativa. Tari competizioni potranno prevedere anchi prove ugo;irg.li. ,ir;ate ai soritesserati F.I.S.E..
Allo stesso modo i tesseratr f.]: E potranno partecipare a competizioni organizzate darC.S.E.N. aperte ai tesserati F.LS.E. con patenti giorniììere.

4)

Una società affiriata ar c.s.E.N. che scerga di affiriarsi anche aila F.r.s.E. per ra prima vortasenza esserro mai stata in passato, corrisponde ir 50% der ,"our"nio iàil! quota oiaffìliazione base alla F.I.S.E. per il primo anno.
Una società affiriata aila F.I.S.E., che scerga di affiriarsi anche ar c.s.E.N., per ra primavolta senza esserro mai stata in passato, coirispondé ir 50% der ,."irunto'o,l,la quota diaffiliazione base al C.S.E.N., per ìl primo'anno. '

ciascuna delle parti si impegna. a dare seguito a quanto enunciato in osservanza deilecompetenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

/r^'t
\

ALLEGATO no ? - MrtnÀl rT^, rrr D^ DTtata! 
^ 

7?rllrE . r
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Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso elattribuzione deila corrispondente quarihca e ìinàrutu aila frequenza dei corsi ed arsuperamento dell,esame di verifl ca,
Per sostenere gli esami di .conferimento qualifica occorre essere tesserati F.i.s.E. conidonea autorizzazione a montare.

FORMAZTONE DEI GIUqICT Dr GA*o I corsi di formazione e re rniziative diaggiornamento per gri ufficiari oi cara crre r.r.s-E. organizza ai sensi dei regoramentitecnici in vigore sono aperti agri operatori oet òs.e.ru.,-purché in porr"r,o dì aoeguatotesseramento F.I.S.E..
Per poter essere riconosciuto Giudice Federale è necessario aver seguito l,iter formativodei Giudici F.I.S.E. ed essere tesserato F.I.S.E..

INIZIAJM CULTURALI.Neil?mbito deila promozione curturale, si possono attivarecongiuntamente varie iniziative.
Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:- Promozione della lotta al doping,- Diffusione di testi e pubblicazioni,
- Abbonamenti a riviste aile stesse condizioni previste per i propri tesserati,' organiaazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifichetematiche del mondo dello sport.

Per ciascuna iniziativa vanno di vorta in vorta, con oppoftuno accordo, stabilite re modaritàdi intervento operativo.

scUoLA compatibirmente con i programmi e i protocofli d,intesa CONI/MIUR, neil.ambitodei progetti di coilaborazione.con'ir rÀondo scoraiiiio, si potranno uttir.l. .or|irntamentefra F.I.S.E. ed EpS varie iniziative, tra le quali:- '
- Progetti di formazione per.gli insegnatì sulle discipline dell,equitazione,- Progetti di promozione dell,equitazione nelle scuole- Utilizzo degli impianti sportivi scolastici;- organizzazione delle fasi locali di Giochi sportivi studenteschi, dei Giochi dqlla Gioventite di altre maniFestazioni scolastiche. \

AILEGATO no 4 - CON_VENZIONE QUADRO pER L,UTILIZZO DISTRUTTURE EQUESTRT FACENTT Cepò-aò Àrriunu DELLA F.r.S.E.

r\'r\r'rAz'r.,NE uEr uuADR,r rEcNIcI La F.I.S.E. riconosce soro re quarifiche tecnicheed i livelli conseguiti seconìoìelEffi òartÉ-reoerati ed i reootamehri riprirreri narCarte Federali ed i regolamenti derivati, nel
i,rJ::""1".11::_:-l1.i9T19 di. F.ormàziòne dÀier.or.i 

"pé;.il 
*it;;;L:

I :T? i:"ir='1,".:-§ tir:!:: !i 9gers;J*;i; ;"; il iffi É:;:;i e dirisenti cheF.I.S.E. organizza ai sensi dei Regolame-nÉ Te;;icì i;!:e'! 
ls!'!u!!v"/ Lr-'"'1'! r; u.,'!etrilLr une

c q F N DàrirhÀ^ii i -^--i Ai r^____:- . ,tgore sono aperti ai componenti del
l;.ll); "li,liT:r! I 

.gl,l dl ror-mazione 
" 
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CONVENZIONE QUADRO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI
CAPO AD AFFILIATI DELLA F.I.S.E.

TRA

La Federazione Italiana Spl_ 
_e_q-§_r!rl 

(di seguito: F.I.S.E.), con sede in Roma, vialeTiziano 74, codice fiscare 9701s7205g0, neila fersona der presidente pro tempore, Aw.Marco Di paota, domiciriato per ra carica presso ia sede regare oerra iuoìEtti ili.s.e.

L'Ente di Promozione Sp:lyu g.ltr9 1i".1r9_ Educarivo Nazionate (di seguito:c.s'E.N.) con sede in Roma, via Luigi g'odio 52, codice fiscare goiszoòòses, neilapersona del Presidente pro tempore, Francesco proietti, domiciliato per la carica presso rasede legale dell'Ente suddetto;

Articolo 1

La F.r.S.E. riconosce come tesinimo ,, ,,oli:TiiiJ,rento in forma tudico addestrativa de[edis.ciprine c'I.o./F.E.I.; riconosce artresì come iegittimo ir ribero ;r;rg;;;;ù in formaludico addestrativa di tutte le artre discipline anchsÉa pafte di enti diversi dalla stessa.

Afticolo 2

La presente convenzione na ao ogg.noo'É?[3"," che r^,ASSocrAZroNE spoRTrvA,, oI^ENTE" deve rispettare per poter itìpulare acc-ordi con i circoli affiliati F.I.S.E. al fine diorganizzare manifestazioni anche per disciprine c.I.o./F.E.I. oi Àatrra Àònaiànìrti.u.Al flne di individuare ra natura non agonistica deila manifesiuiiànu,-i""pì,ti fannoriferimento ar "Regoramento Tecnico deil,atività sportiva agonisticà-rìuéstÀ,,'lapprovato
dal consiglio Federale con Delibera n. 54 del 24.t.2012 ) il cui contenuto l^.ASSocIAzIoNEsPoRnvA" o l"'ENTE" dichiara di conoscere e di accettaie integrarmente.
E espressamente escrusa rbrganizzazione di manifestazionr ago-nistiche è.t.o./r.e.r.
La presente convenzione deve esser stipulata prima degri accordi con gli affìliati F.LS.E., inmancanza, suddetti accordi saranno considerati inefficaci.

Articolo 3

L',-ASSOCIAZONE SPORTIVA'o^'^r*rr"t§lffi at rispeno ditune te norme in materiadi sicurezza previste daila F.I.s.E. a tutera deila sarute dei cavjili à oii cavatieri, ivicomprese quelle in materia di controlli medici e veterinari che l",ASSocIAzloNE
SPoRTIVA" o |"'ENTE" dichiara di conoscere e di accettare integrarmente.

Articolo 4

L'-ASSocrAZroNE spoRTrvA,, . ,^rr#ìl'§',tffiliur l.rrputto di tutte re norme in materiadi prevenzione assicurativa. previste dalla F.I.s.E. per eventuali infortuni ai cavalli, ai
.:?ylliullgg lgliattrisossenicgllyg[q1elro svorsimenio deile anività nòn àlonìsticne cne r"ASsocIAzIoNE spoRTIVA" o r^'ENTE" dichiaraii .onor..r. e di accettare integrarmente.
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Convenzione FISE_CSEN

E STRUTTURE EQUESTRI FACENTJ

Articolo 5
Vigilanza
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Convenzione FISE_CSEN

La F.I.s.E. si riserva di vigirare in qualsiasi modo e tempo ir rispetto della presente
convenzione da parte deil^'ASSocIAZIoNE spoRTIVA" o Oeti"'erure".'rn .u* oì viorazionireiterate la F.I.s.E. potrà recedere a suo insindacabire giudizio.r.n.u pàJ*iso dailaconvenzione con conseguente divieto per l^,ASSocIAzòNE spoRnvR"'o-ì^elwr" oiproseguire i rapporti con gli affiliati F.I.S.E.

Articolo 6

La presente convenzione ha varidità oro u?lluliuro creil,anno successivo a queilo in cui sisono svolti i giochi olimpici estivi. E' espressamente e concordemente escluso il tacitoflnnovo.

Articolo 7

per osni controversia rerativa ara *5:J:,.t#5:i:nfrtur.nt. convenzione, è competente irForo di Roma.

il*È,t*aa
Roma,


