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CONVENZIONE
La Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante (di seguito:
FITETREC ANTE), con
sede in Roma Largo Lauro De Bosis 15, codice riscate gò+rziTosgo,ìni"rr*u
der regare
rap.presentante pro-tempore, Aw. Alessandro silvestri domiciliato per.
L caricà presso Ia
sede legale della suddetta FITETREC ANTE,

l'Ente

di

Promozione sqo{va..
sportivo Educativo Nazionare,, (di seguito:
--"a"nì.
csEN) con sede in Roma, via Bodio 57,
codice hscare g01920905g9; neìta pLrsona oet
Pre.sidente pro tempore, Francesco Proietti, domiciliato per la
carica piesso la'sede legale
dellEnte suddetto

premesso

A) che il comitato olimpico. Nazionale- Italiano (di seguito: coNI), autorità di
disciplina,
regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento
essenziale della
formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educaziòne
e Oetta
cultura nazionale, ai sensi del D. Lgs. no 2421L999 é successive ,òoirourioni
integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio statuto, riconosce
"o
una sola
Federazione spoftiva Nazionare. per ciascuno. sport ào una sorà Disciprinà
sportiva
Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione
sportiva
Nazionale;

B) che il CONI, riconosce
di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale,
.Enti
che hanno per fine istituzionale
la promozione e la organizzazione ài atiiuità Rri.o-

sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel
rispetto
dei principi, delle regole e delle competenze del cbNI, delle Federazioni sportive
Nazionali e delle Discipline sportive Associate, ancorché con modalità competitive;

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 dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata all-o-sport. A tale
scopo lo
sNaQ rappresenta il quadro generare di riferimento proposto àar coNI, tramite
la
Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportiviÉ per
la loro
certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le
organizzazioni
a-cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse deflniscano percoisi formativi
efficaci valorizzando la formazione permanenie;

D) che la FITETREC ANTE è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica
di
diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive rico"nosciute
ai
flni sportivi dal CONI (come previsto.dallo statuto) nonché da sinijori teiséiàii,
e svotge
l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armoniaton le deliberazioni
e
gli indirizzi del comitato oltmpico Internazionale (di seguito: clo)
e dei òòr'ri gooenoo
di autonomia tecnica, organizzativa e di gesiione, sotto la vigilanza del coNI
medesimo;

E) Che la FITETREC ANTE:
èrlconosciuta,ai fini sportivi dal coNlcondeliberan.1354del 25giugno200g;,

-

.internazionali
. è. l'unica

rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed
la Federazione Internazionare Turism"o eqriestré (rrrÈ; per ta
gls.ciqlif qesli sport Equestri ad essa riconosciutare, giusta deribera oet òoi,rin.'rsz+ oet
lBlOT l?O17 con esch rsiva .Òmnèttrn7: qr rllo cenr ronii àicrintina.

quale
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1. Cross country e Country derby

2. Monta da Lavoro (Tradizionale, Gimkana, Sincronizzata, Maremmana, Doma
Vaquera)
3. Turismo Equestre e Turismo Equestre Attacchi
4. Monta Storica compreso tiro con l,arco a cavallo

5.

Monta Western (Barrel, Racing, pole pending, Team penning, Gimkana
Western, Peformance, Cutting, Working Cow Horse, Ropingf
6. Trec e Trec Attacchi
7. Mountain Trail .

-

persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile
elemento di promozione della salute,
ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la
specializzazione delle fìgure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di
Gara;

F) che I'CSEN

-

:

otganizza e cura direttamente lo svolgimento di attività spoftive nell'ambito della
disciplina degli sport equestri oggetto di Convenzione in no 20 regioni,
otganizza almeno no 10 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale,
con riferimento alla stagione sportiva conclusasi 3ULzlzoL7, il numero dei
tesserati praticanti le discipline sportive/specialità oggetto di Convenzione è stato
pari a no 5000,
cura Io svolgimento di corsi di formazione sul territorio,
possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale
articolata sul territorio come dettagliatamente ripoftato nell?llegato sub 1 che fa
parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

t

G) che l'CSEN;

-

è riconosciuto, ai fìni spoftivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.
n.L224 del t5-5-2002,
è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni d.m. 559/c 3206.12000.a [101] del
29 febbraio 1992 e come Associazione di Promozione Sociale con Iscrizione n. 77
Reg. Naz. Min. Lav. e politiche sociali (1. 7-12-2000 n.383)

H) che lcsEN, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI pRoMozIoNE spoRTIVA",
approvato dal consiglio Nazionale del coNI con deliberazione n. 1525 del 29ltol2ol4,
promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con fìnalità formative e
ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la
formazione e l?ggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FITETREC ANTE e CSEN (di seguito: le parti) condividono:
- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza
sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e
ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per
l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art.2 della costituzione,
- Ia finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed In genere la
promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla
pratica delle attività motorie e sportive,
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di
aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello
spazio altualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema coNI e che,
più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno
ampiamente diffuso.
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si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali
1'1 Le premesse sono parte integrante della convenzione. ciascuna delle
due parti non
può delegare all'altra i propri còmpiti istituzionali derivanti
dal riconoscimento ai fini
spottivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono
realizzare un vero e
proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina
deglisiort equestri,,,
.

nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base
e deile comun]tà loàali.
Lg
farti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere
tutte le iniziative necessarie:

l'?

-

per sviluppare con.re Istituzioni, gri Enti rocari, re scuore,
etc., una comune azione
per una più razionare utirizzazione degri impianti sportivi pubbrili; per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi,

-- '

per favorire la promozione dell'attività sportiva nella
Scuola e la piena utilizzazione
degli impianti sportivi scolastici,

per promuovere lo studio,.la conoscenza, la divulgazione, la pratica
dell,attività
'uttruu.rro
s.qo+!y? e degri aspetti curturafi deila diéciorina

dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

oe-gti

spdrrtàrèiiii,

1.3 Le Pafti hanno concordato che per le manifestazioni condotte sotto egida

FITETREC
ANTE si applicherà il Regolamento di Giustizia FITETREC ANTE
e che per le"manirestazioni
gq{otte sotto egida del CSEN si apllicherà il Regolamento di Giustizia Sportiva proprio
csEN stesso. FITETREC ANTE e csEN si impègnano a stipurare una convenzione det
sur
riconoscimento reciproco dei prowedimenti emess-i dai rispettivi orguni
oìr.ipìinàii.

1.4 Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organiaazioni
teze che

operano nell'ambito della stessa disciplina.

1..5 La FITETREC ANTE, di concerto con [csEN, istituisce ed incarica
un .'Gruppo di
Monitoraggio" costituito da :
Presidente della FITETREC ANTE o suo delegato,
Presidente dellCSEN o suo delegato,
Consigliere Referente o suo delegato di ciascuna delle parti,

-

Il

Gruppo di Monitoraggio opera su base sistematica e vigira sur rispetto
deile
normative sportive e della presente convenzione, rappresentando inioncreto
i?ssunzione
di reciproca responsabilità tra FITETREC nrufe e bSfd.
Materie di competenza del Gruppo sono:
. Monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate
congiuntamente da FITETREC ANTE ed CSEN,
Verifìca viorazioni deile norme spoftive e della presente convenzione,
Risoluzione delle controversie e proposta di misure corretilve,
Rilevamento delle esigenze territoiiali recepibili senza contiawenire
alla presente

-

convenzione.

1.7 Le pafti si impegnano al rispetto delle norme sull?ssicurazione obbligatoria
e
tutela sanitaria
degli afleti.

Articolo. 2 - Attività spoÉiva

sulla

lvlodello Convenzione CSEN

_

FITETREC ANTE

2'1 Fatta comunque salva la facoltà
dell?ffiliazione e..tesseramento sia
alla sola FITETRE.
ANrE che ar soro csEN
ai.ìfr,
;"..,na
circa le modalltà di recipr-oca
:::::n{!,i;qilo#
partecipaziòne- aei rispetfivi à"..i""o"0ìl.1irinu,ioni,
utruti urr,rttiu[a sportiva
organizzara daile pafti FTTETREC

Àrvri"Gt-li

.o,ìàrouno che i tesserari FITETRE.
con patente A possono partecipare
ANTE
urr" ,JiàtÉriàni organizzate
da csEN e viceversa i
patentati csEN possono partecipare
.ìr" ,..ìiàriJioni.
netta caresoria riservata àrru puiÀniiilr;;;;'.n§Ésrita organizzate da FITETREC ANTE
tesseramento.
at doppio

oiìo*i.;rg,,";;;

2'2 I termini "campionati ltariani" e,,campione
Itariano,,.- per tutte Ie categorie _
all'attività internazionate, ',sgu1{ra
rturiàni; o'irrià.iJnate,, (Afleti Azzurri),,,losronoe, riferiti
utilizzati esctusivamente o:L:
ess"re
À,rrir; éiÈ,,r,,puo.utirizzare i termini ,,Campionati

t*iiiè

Nazionali csEN", "Rappresentativa
wazionaie

2'3

c-éeiIl

"rinate Nazionare csEN,,.

Le parti si impegnano a fornire reciproca
assistenza per l'eventuale utilizzo
di giudici di
manifestazioni con

;.;;i ;-;;;il

*r#d:,.:,;,|Jie
Articoro' 3

det sosseno orsanizzatore de,a

-

Attività di Formazione e di Aggiornamento
Quadri Tecnici ed
Ufficiali di Gara
3'1 La FITETREC ANTE
rgoroslg re quarifiche ed i gradi e/o riveri tecnici (incrusi gri
ufficiati di Gara) consesuiti
qg csrr,,
iàr*
regoramento di Formazione FTTETRE. Èi."i" p*in di equiparazione comà-pàvisto oat
Àr,rre.
èti[r-r["r"].u"'iu'i#iin.n. .o i
gradi e/o rive,i tecnici
ri1r1s] gri gnqiuiioì c#j'*nseguiti
"nii
da FTTETRE. ANTE previo
corso di
equiparazione come prèvisto oar regoi;m;nìo
cri Formazione csEN.

3'2

Ne'hregato sub

3

che forma parte integrante

convenzione sono previste_ le ,ooulìu
rormazione e di aggiornamento
organizzati

iuir,

e

sostanziare dera presente
dei tesserati di csEN ai corsi di
ÉiirrnEc ANTE e viceversa.

J-e;#;.'ri*e

Articoio. 4 - Iniziative Culturali e Utilizzo
degli Impianti SpoÉivi
4'1 In caso di organizzazione congiunta di
iniziative curturari, anche presso re
rispet ve
strutture territoriali, le spese.verranno
ripartite in'base agli accordi fra le parti
nrenmento
ed in

ad ogni singola iniziativa.
utirizzo. di impianti e strutture equestri
facenti capo ad affìriau deila
FITETREC ANTE sarà reoorata,.màdià.t"
.pà"rii" .lcoroo re cui modarità operative sono
ner,arregaio
parre intesranre e sostanziare
dera

4'2 Le modarità di

i;;'4

3ti:,n,j:tS[ffirrportaÉ

;;;;;

Articolo. 5 - Controversie

i;i

li

:i:%:ffi[:"rj:t§:x|eti

che,traeeano orisine daila presente
convenzione sono

AÉicolo. 6 - Durata
6'1 La presente convenzione entra in-vigore
ir giorno successivo alla fìrma e
avrà durata
annuale con tacita proroqa.scade
ur :o

svolti i giochi otimpici estivi e non

3;i*rtiiì1"1,#*:1?J..

,.ià"i"0Éilun"no

,r..urrivo a queilo in cui

si sono
oàò"tt" Oitul,iJ'prorogu.
"
simuttanea e consensuate deile pafti,
ta convenzione viene

k
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Articolo 7 - Deposito
7.1 Entro 15 giorni Ou,,u.:gfo:grliione,
le pafti
Convenzione, inctusiqtir,,Tl_d_"?i,?I"l,r"-rid.ì,, s,impegnano a depositare ta presente
plsso t,Ufficio OrganiColtegiatia
detta FTTETREc nrure e
cura
oidànìérii
.presso
a
curà
der
comunicazioni aila Giunta Nazionate
ciÉru
per
te
.sporrvi
'umcio
,rail ulfiil;;ltart,.oto
s.

i3 3:ffi::"

Roma

Convenzione si compone di no pagine
5
ottre no 4 altegari per un totate
di no

1 1 No\/,2018
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ALLEGATO

_

FITETREC ANTE

nol

STRUTTUM OPERATIVA TECNICA DT LIVELTO
NAZIONALE

E

TERRITORIALE

FITETREC ANTE
Sede Centrale: Largo Lauro De Bosis 15
Presidenza Alessandro Silvestri
Segreteria Generale Nada Vallone
Direzione Sportiva
Turismo Equestre : Alessandro Silvestri
Monta Western ; Antonio Mastrostefano
Monta da Lavoro :Ernesto Fontetrosciani
Attacchi: Daniele Cardullo
TREC: Franco Fabbri
Monta Storica: Roberto Cinquegrana
Tiro con l'arco a cavallo: GianpÉtro Magagnini
Cross Country e Country Derby: Antoni6 Rosato

.
.
.
.
.
.
.
.

Struttura Territoriale
Comitati Regionali 20
CSEN
Sede Centrale: Via Luigi Bodio 57, Roma
Presidenza : Francesco proietti
Segreteria generale; Tommaso D, Aprile
Responsabile Nazionale Settore Equìtazione: paolo
Valentinl

Struttura Territoriale
Comitati Regionali/provinciali

\

v
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ALLEGATO no 2

-

ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAM ENTO

1)

RAPPORTT DI COLLABORAZIONE

La cooperazione FITETREC ANTE - CSEN si estrinseca in atti concreti legati alle affiliazioni
societarie e al tesseramento degli atleti, all'organizzazione sinergica delle manifestazioni,
alle mutue possibilità di paftecipazione alle manifestazioni di atleti, ufficiali di gara,
istruttori, tecnici e dirigenti, nonché alla formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del
mondo spoftivo.
rappotti di collaborazione riguardano tutta l'attività equestre di carattere ludico
addestrativo per le discipline di competenza FITETREC ANTE sia esclusiva che non
esclusiva
In pafticolare la collaborazione si intende riferita a;
Organiuazione di manifestazioni e partecipazione alle manifestazioni,
Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento,
Affiliazioni delle Società,
Utilizo degli impianti sportivi,
Formazione di Quadri Tecnici e Dirigenziali,
Formazione degli Ufficiali di Gara,
Iniziative culturali e lotta al doping,
Scuola.

I

-

2) TESSERAMENTO
La presente convenzione disciplina in particolare le modalità di doppio tesseramento degli
atleti, onde permettere e agevolare quanto previsto in tema di partecipazione alle
manifestazioni al capitolo "3) Attività Sportiva" del presente allegato sub
alla
Convenzione.
I tesserati presso il CSEN possono:
sottoscrivere regolare tesseramento FITETREC ANTE presso Società affìliata FITETREC
ANTE con la riduzione del 50o/o sul 10 tesseramento FITETREC ANTE e per il 1" anno per
le patenti A.
I tesserati presso FITETREC ANTE possono:
sottoscrivere regolare tesseramento presso il CSEN
con la riduzione del 500/o sul 1o tesseramento per il 1o anno

2

3)

ATTTVTTA',SPORTTVA

La FITETREC ANTE è soggetto riconosciuto dal CONI designato all'organizzazione ed al
controllo delle manifestazioni competitive-agonistiche degli Sport Equestri sul territorio
italiano, secondo quanto specificato nello Statuto della FITETREC ANTE.
Sono definite come agonistiche tutte le competizioni di tutte le discipline che richiedono il
possesso della patente agonistica in base alla disciplina delle autorizzazioni a montare della
FITETREC ANTE, e secondo quanto previsto nel Regolamento Tecnicodell'attività Sportiva
Agonistica Equestre FITETREC ANTE.
Il CSEN otganiua, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma I, lettera "a", punto I, del

Regolamento CONI-CSEN, manifestazioni similari, promozionali, amatoriali e

diletta ntistiche, seppure con modalità competitive.

t
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I

tesserati con doppio tesseramento seguiranno le normative ed i regolamenti FITETREC
ANTE in ordine alla partecipazione afle manifestazionr FITETREC ANTÈ, nelo specifico per
quanto relativo alla partecipazione alle categorie consentite dall?utorizzazione a montare
FiTETREC ANTE posseduta.

Nelle manifestazioni organizzate sotto legida di CSEN, gli afleti che abbiano doppio

tesseramento FITETREC ANTE/CSEN, devono gareggiare obbligatoriamente per CSEN.
Nelle manifestazioni organizzate sotto l,egida di FITETREC ÀNfe, gti afleii che abbiano
doppio tesseramento FITETREC ANTE/CSEN devono gareggiare obbligatoriamente per
FITETREC ANTE.
CSEN, anche attraverso le proprie società affiliate, nel rispetto delle prerogative della
FITETREC ANTE e conformemente al dettato della presente convenzione, può organizzare

I

autonomamente manifestazioni di Sport Equestri che prevedano una classiflca.
una società collegata al csEN può organizzare manifestazioni agonistiche solo afflliandosi
alla FITETREC ANTE, nel rispetto dei regolamenti federati e l?ssotvimento degli obblighi
contributivì previsti (amliazione della società, pagamento di eventuale tassa di inserimeÀto
in calendario o altri servizi richiesti o concordati).
La FITETREC ANTE potrà organizzare competizioni a livello promozionale aperte a tesserati
del CSEN.
Allo stesso modo i tesserati FiTETREC ANTE con patente A potranno partecipare a
competizioni organizzate dal CSEN.
Previo speciflco accordo, potrà essere consentita a CSEN l,organizzazione di gare aventi le
caratteristiche previste dallArt. 9 del Regolamento Tecnico dell,attività Sportiva Agonistica
Equestre della FITETREC ANTE, che definisce l'attività sportiva agonistica equestre, a
condizione che:
l'evento sia organizzato da un ente con doppia affiliazione;
il Presidente di Giuria sia un Giudice Federale FITETREC ANTE;
i Regolamenti applicati alla gara siano quelli della FITETREC ANTE;
nella presentazione della gara sia riportata la dizione "Gara non agonistica,,;
presenza del logo della FITETREC ANTE

.
.
.
.
.

4) AFFILIAZIONI

DELLE SOCIETA'

Una società affìliata al CSEN, che scelga di amliarsi anche a a FITETREC ANTE per la
prima volta senza esserlo mai stata in passato, corrisponde il 50% del versamento della
quota di afflliazione base alla FITETREC ANTE per il primo anno.
Una socletà affiliata alla FITETREC ANTE, che scelga di affltiarsi anche al CSEN, per la
prima volta senza esserlo mai stata in passato, corrisponde il 50% del versamento della
quota di affìliazione base al CSEN, per il primo anno.
Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato
competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

in osservanza delle

(L
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ALLEGATO nO 3

-

MODALITA, DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA, FORMATIVE

EOUTPARAZIONE TEcNrcI Tutti i tecnici csEN, in regola con il tesseramento al
3UL212018, che hanno conseguito un titolo tecnico equiparabile con un brevetto
FITETREC ANTE entro 't 30112120t8, potranno fare richiesta di equiparazione con un titolo
FITETREC ANTE (A.T.E. o Istruttore 1o livello o Accompagnatore), attraverso apposita
modulistica e alle seguenti modalità. Unitamente alla domanda il richiedente dovrà
consegnare il proprio curriculum vitae, l'iter formativo sostenuto presso csEN (contenuti e
durata) e il nulla osta tecnico da parte di csEN.
Responsabile Regionale della
Formazione FITETREC ANTE, verificata l'esistenza dei requisiti per l'equiparazione, stabilirà
nel corso dell?nno la data del corso di equiparazione su base regionale attraverso delle
modalità stabilite dalla Commissione Formazione Nazionale FITETREC ANTE.
A titolo ndicativo e non esaustivo il corso
N. PR
MATERIA
ORE
DOCENTE
1
Verifica tramite test scritto o orale su argomenti
4
Tutor o tecnico
teorici generici: veterinaria, mascalcla, pratica di
Com.
scuderia, tecnica equestre, benessere animale
Formazione
2
Verifica pratica conduzione di una ripresa per uno
4
Tutor o tecnico
e in sezione, terminologia
Com.
Formazione
J
Verifica pratica sul lavoro in piano
4
Tutor o tecnico

Il

4

Verifica pratica su esercizi

5

Federazione, presentazione statuto
federali. Assicurazione Fitetrec-Ante

f)

Discipline FITETREC ANTE

Tot. ore

4

e

normative

4

4

Com.
Formazione
Tutor o tecnico
Com.
Formazione
Tutor o tecnico
Com.
Formazione
Tutor o tecnico
Com.
Formazione

24

La commissione di verifica sarà costituita da un Docente Nazionale o Regionale FITETREC
ANTE. Alla fine del punto 4 e quindi della quafta verifica si potrà già dare esito positivo o
negativo al candidato. Nel caso di esito positivo delle veriflche, l'esaminatore indicherà al
candidato se sarà equiparato alla figura professionale di ATE o di Istruttore di 1o livello o

accompagnatore escursionista, in entrambi i casi il candidato potrà proseguire la sua
punti 5 e 6 del programma ed avere la completezza
formazione affrontando
dell?quiparazione.
candidati che avranno ricevuto esito negativo non potranno
presentarsi ad altri corsi di equiparazione, neanche in altra regione. I costi dei corsi di
equiparazione sono stabiliti ogni anno dal Consiglio Federale. Per quanto non previsto si
rimanda ai Regolamenti Formazione FTTETREC ANTE.
Parimenti CSEN stabilirà con proprio programma i corsi di equiparazione.

I

i

FORMAZIONE DEI OUADRI TECNICI La FITETREC ANTE riconosce solo te 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.
I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per istruttori, tecnici e dirigenti che
FITETREC ANTE organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono apefti ai
componenti del CSEN. Parimenti, icorsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i

u
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La patecipazione dei Tesserati dellCSEN ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento
organizzati dalla FITETREC ANTE è concordata al fine di fissare i requisiti per la

partecipazione, il numero di posti riservati ed i costi di iscrizione.
Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e
l'attribuzione della corrispondente qualifica e vincolata alla frequenza dei corsi ed al
superamento dell'esame di verifìca.
Per sostenere gli esami di conferimento qualifica occorre essere tesserati FITETREC ANTE
con idonea autorizzazione a montare.

FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA I corsi di formazione e aggiornamento per gli
ufficiali di Gara che FITETREC ANTE organizza al sensi dei regolamenti tecnici in vigore
sono aperti agli operatori del CSEN.
La partecipazione dei Tesserati dellCSEN ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento
organizzati dalla FITETREC ANTE è concordata al flne di fissare requisiti per la
paftecipazione, il numero di posti riservati ed i costi di iscrizione.
Per poter essere riconosciuto Giudice Federale è necessario aver seguito l'iter formativo

i

dei Giudici FITETREC ANTE ed essere tesserato FITETREC ANTE.
Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i Giudici di Gara che il
CSEN organizza sono aperti ai componenti della FITETREC ANTE.

INIZIATM

CUTTURALI Nell'ambito della promozione culturale,
congiuntamente varie iniziative.

si

possono attivare

Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:
Promozione della lotta al doping,
Diffusione di testi e pubblicazioni,
Abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati,
Organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale
tematiche del mondo dello sport.

-

su

specifiche

Per ciascuna iniziatlva vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità
di intervento operativo.

§CIOLrL Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa CONI/MIUR, nell'ambito
dei progetti di collaborazlone con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente
fra FITETREC ANTE ed CSEN varie iniziative, tra le quali:

-

Progetti di formazione per gli insegnati sulle discipline dell equitazione,
Progetti di promozione dell'equitazione nelle scuole,
Utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
Organiuazione delle fasi locali di Giochi Sportivi Studenteschi, dei Giochi della Gioventù
e di altre manifestazioni scolastiche.
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ALLEGATO no 4
CONVENZIONE QUADRO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI
STRUTTURE EQUESTRI FACENTI CAPO AD AFFILIATI DELLA FITETREC ANTE

-

E

CONVENZIONE QUADRO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI E STRUTTURE EQUESTRI FACENTI
CAPO AD AFFILIATI DELLA FTTETREC ANTE
TRA
La Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante (di seguito: FITETREC ANTE), con
sede in Roma Largo Lauro De Bosis 15, Codice Fiscale 80417270586, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, Aw. Alessandro Silvestri domiciliato per la carica presso la
sede legale della suddetta FITETREC ANTE
e

l'Ente

di

Promozione

CSEN)con sede

Sportiva

Centro Sportivo Educativo Nazionale: (di seguito:

in Roma, via Bodio 57, codice fiscale 80192090589, nella persona

del

Presidente pro tempore, Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale
dell'Ente suddetto;

Afticolo

1

Premessa

il

libero svolgimento in forma ludico
FITETREC ANTE riconosce come legittimo
addestrativa delle discipline della Federazione Internazionale Turismo Equestre (F.I.T.E.).
Riconosce altresì come legittimo il libero svolgimento in forma ludico addestrativa di tutte
le altre discipline anche da parte di enti diversi dalla stessa.

La

Atticolo 2
Oggetto
La presente convenzione ha ad oggetto le regole che I"'ASSOCIMIONE SPORTIVA" o
I^ENTE" deve rispettare per poter stipulare accordi con i circoli affiliati FITETREC ANTE al
fìne di organizzare manifestazioni anche per discipline F.I.T.E. di natura non agonistica.
Al fine di individuare la natura non agonistica della manifestazione, le Parti fanno
riferimento al "Regolamento Tecnico dell'attività Sportiva Agonistica Equestre FITETREC
ANTE" il cui contenuto I^ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o |"'ENTE" dichiara di conoscere e di
accettare integralmente.
È espressamente esclusa lbrganizzazione di manifestazioni agonistiche nelle discipline di
competenza FITETREC ANTE salvo deroga concessa dalla Presidenza Nazionale FITETREC
ANTE.
La presente convenzione deve esser stipulata prima degli accordi con gli affiliati FITETREC
ANTE, in mancanza. suddetti accordi saranno considerati inefficaci.

Articolo 3
Sicurezza
L'"ASSOCIAZONE SPORTIVA" o |^'ENTE" è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia
di sicurezza previste dalla FITETREC ANTE 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" dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Articolo 4
Assicurazioni
L'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o |"'ENTE" è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia
di prevenzione assicurativa previste dalla FITETREC ANTE per eventuali infortuni ai cavalli,
ai cavalieri ed agli altri soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività non agonistiche
che l' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o |"'ENTE" dichiara dì conoscere e di accettare
i

-- l-^^r^
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Articolo 5
Vigilanza
La FITETREC ANTE si riserva di vigilare in qualsiasi modo e tempo ll rispetto della presente
convenzione da parte de|I^'ASSOCIMIONE SPORTIVA" o dell"'ENTE". In caso di violazioni
reiterate la FITETREC ANTE potrà recedere a suo insindacabile giudizio e senza preawiso
dalla convenzione con conseguente divieto per I"'ASSOCIMONE SPORTIVA" o |^ENTE" di
proseguire i rapporti con gli affìliati FITETREC ANTE

Afticolo 6
Durata
La presente Convenzione entra in vigore il giorno successivo alla firma e scade il 30 mazo
dell?nno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi . E'espressamente
e concordemente escluso il tacito rinnovo.

Afticolo 7
Foro Competente
Per ogni controversia relativa alla esecuzione della presente convenzione, è competente il
Foro di Roma.
Roma,
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CONVENZIONE
La Federuzione Italiana Turismo Equestre TREC di seguito Fitetrec Ante con sede a Roma in
Largo Lauro De Bosis l5 codice fiscale 80417270586, , in persona del Presidente Aw. Alessandro
Silvestri domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta
e

l'Ente di
Promozione Sportiva "Centro Sportivo Educativo Nazionale" (di seguito:
CSEN)con sede in Roma, via Bodio 57, codice fiscale 80192090589, nella persona del Presidente
pro tempore, Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto
Premesso

1.

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina,
regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della
formazione fisica e morale delf individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura
nazionale, ai sensi del D.Lgs n" 24211999 e successive modificazioni ed integrazioni, in
presenza dei requisiti previsti nel proprio Stafuto, riconosce una sola Federazione Sportiva
Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport
che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

2.

che

il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale,

che

hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con
finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle
regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

3.

4.

che la FITETREC ANTE

-

è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI e e affiliata alla
Federazione Internazionale Turismo Equestre (F.I'T.E.) ;

-

persegue come obiettivo primario
elemento di promozione della salute;

la diffusione dello sport quale

insostituibile

che CSEN:

-

riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione
n. n.1224 del 15-5-2002,
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Intemi d.m. 559/c 3206.12000.a [101] del
29 febbraio 1992 e come Associazione di Promozione Sociale con Iscrizione n.77 Reg. Naz.
Min. Lav. e politiche sociali (1.7-12-2000 n.383)

5.

è

che FITETREC ANTE e
Parte) condividono:

CSEN (di seguito collettivamente le Parti e singolarmente la

- il principio

che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza
sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e
ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per
['individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della
Costifuzione;

- la finalità della formazione, della ricerca, della

documentazione ed in genere la
promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla
pratica delle attività motorie e sportive.

Tanto sopra premesso

si conviene e si stipula
quanto segue.

Art.

1.

Le premesse sono parte integrante della Convenzione.

Art.2.
Con la sottoscrizione della Convenzione le Parti condividono il principio che il rispetto delle regole
e il rispetto del cavallo sono presupposti essenziali di tutte le disòiphne e le attività equestri
nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base, dell'unitarietà della disciplina sportiva e
del benessere animale.

Art.3
Le Parti espressamente convengono che i prowedimenti adottati dagli organi disciplinari di una
Parte nei confronti di un proprio tesserato, una volta divenuti definitivi, abbiano piena efficacia
anche nell'ambito dell'atra Parte.

Conseguentemente la Parte che ha adottato un prowedimento disciplinare non più impugnabile
deve darne senza indugio comunicazione all'altra Parte affinché questa lo renda esecutivo al proprio
interno.

Nel caso, però, il tesserato sia tale presso entrambe le Parti sarà obbligo della Parte che ha emesso
la decisione trasmetterla all'altra Parte la quale ne delibererà I'efficacia al proprio intemo previo
apposito procedimento avanti all'organo di secondo grado che dovrà verificare il rispetto del diritto
di difesa e del principio del contradittorio, I'awenuto passaggio in giudicato della sentenza e che la
stessa non contenga statuizioni contrarie ai principi fondamentali della giustizia della parte
delibante.

E'

escluso che un tesserato di una Parte possa impugnare prowedimenti emessi da quest'ultima
presso gli organi di giustizia dell'altra Parte.

Art.4
La Convenzione awà durata sino al termine dell'attuale quadriennio olimpico: I'eventuale rinnovo
dovrà essere esplicitamente approvato dalle parti contraenti.
La presente Convenzione si compone di n" 2 pagine.

Roma.
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