Convenzione FISE_CSEN

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

L'Ente

r.is.r.

di

Promozione sportiva centro spirtivo Educativo Nazionale (di
seguito:
Roma, via Luigi Bodio 57, codice fiscale gòtgzoliseg, netta
persona del Presidente pro tempore, Francesco proietti,
domiciriato per. ta caiici presso ra
sede legale dell'Ente suddetto,

c.s.E.N.) con sede in

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

n

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.osportive con finalità ricreative e formative, e che svolgoÀo le loro
funzioni nel rispetto
dei
deile
regore
e
deile
compeienze
der
cbruI,
dette
redeiàzìoni
.principi,
spo,tiu"
Nazionali e delle Discipline sportive Associate, ancorché con moaalitÀioÀiÉiitiu";
C) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive
Nazionali e le
Discipline 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
,?qpr"_renta ir quadro generare di riferimento proposto àat
cor'ri, iramite ta
!Nu9
scuola deilo sport, per ir conseguimento deile quarifiche dei t..Ài.iipo,tirii
per ra roro
certificazione 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 diritto
privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni
sportive ri-conòsciute ai nni
sportivi dal coNI (come previsto dailo statuto) nonché da'sing"li
t.rì"i.ii, e svorge
l'attività sportiva e re rerative attività di proroiion", in armonia
con re deriberazioni e
gli indirizzi del comitato otimpico Internazionale (di
seguito:
a"ì òòrv1 gooenoo
di autonomia tecnica, organizzativa e di gesìione. sottocròiè
ra vigiranza der coNI
medesimo;
E) Che la F.I.S.E.:

-

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