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Prot.05/2016

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
Italian Stock Horse Association (I.S.H.A.) e Organizzazione Per l'Educazione allo

Sport (O.P.E.S.)

Italian Stock Horse Association con sede Legale in Via Ghedi, 61 a Bagnolo Mella (Bs) e sede
Operativa in  Via  Alpignano,  19 a  Val  della  Torre  (TO)  p.i.  03536330982,  rappresentata  dal
Presidente Andrea Ranaldo e dal Vice Presidente Tiziana Gurrisi

e
Organizzazione per l'Educazione allo Sport (O.P.E.S.) con sede in Via Salvatore Quasimodo 
n° 129, Roma, rappresentata dal Presidente Marco Perissa e dal Vice Presidente Davide 
Fioriello

Premesso che

• I  due  Enti  operano  nel  Settore  Equitazione  :  La  O.P.E.S.  Come Ente  di  Promozione
Sportiva,  la  I.S.H.A.  Opera da lungo tempo nel  settore  equitazione occupandosi  del
coordinamento,formazione g, are ed eventi  del  settore con particolare  interesse verso
l'equitazione western.

• E' volontà reciproca creare una cooperazione che coordini e rafforzi ambedue le entità
mettendo in comune servizi,conoscenze e opportunità divulgative.

Tutto ciò premesso convengono quanto segue:

Capitolo 1: Rappresentatività

• I  due  Enti  pur  mutualmente  operando  e  coordinandosi,  non  si  scambiamo  la
rappresentatività verso terzi e quindi mantengono la propria identità

Capitolo 2: Affiliazione

• I.S.H.A. Si impegna ad affiliarsi alla O.P.E.S. Sino alla scadenza del presente protocollo
al prezzo stabilito ogni anno

• I.S.H.A. Si impegna a promuovere l'Affiliazione ad O.P.E.S. Per tutte le Società  da lei
coordinate

• O.P.E.S. Si  impegna  a  nominare  almeno  un  membro  del  direttivo  I.S.H.A.  Come
Referente  Nazionale  Equitazione  Western  in  modo  da   conferire  ad  I.S.H.A.  Il
coordinamento delle Associazioni,la formazione,l'organizzazione di  gare ed eventi  del
Settore Equitazione Western .
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Capitolo 3:Operatività sul territorio

• O.P.E.S.  Mette  a  disposizione  le  piazze  fieristiche  e  tutte  le  manifestazioni  in  cui  si
presenta  al  pubblico,mettendo  a  disposizione  dell'Associazione  I.S.H.A.  Gli  spazi
istituzionali per promuovere la propria attività. Medesima opportunità viene concessa da
I.S.H.A.  A  O.P.E.S.  Nelle  piazze  in  cui  sarà  presente.  Gli  spazi  saranno  messi  a
disposizione gratuitamente da entrambi i soggetti.

Capitolo 4 : Formazione

• I.S.H.A. Ha un proprio regolamento tecnico con gradi legati alla formazione,copia di tale
documento protetto da copyright sarà consegnato a O.P.E.S. Nell'ottica di una reciproca
collaborazione si stabilisce che tutte le patenti e brevetti Tecnici I.S.H.A. Potranno essere
equiparate a quelle O.P.E.S. E viceversa.

• I.S.H.A. Si interesserà della Formazione dei Tecnici di equitazione western e dei cavalieri.
Il rilascio di Tessere e Brevetti Tecnici I.S.H.A. Avverrà come da regolamento Tecnico di
Formazione, attraverso sessioni di esame di cui verrà comunicato preventivamente la
data al Settore Equitazione Western O.P.E.S.

Capitolo 5: Manifestazioni Provinciali,Regionali,Nazionali

• Le  attività  che  interessano  gli  atleti  I.S.H.A.  Possono essere  a  carattere  Provinciale,
Regionale e Nazionale.

Capitolo 8: Validità

• Il  presente  accordo  ha  validità  per  il  quadriennio  olimpico  (2016  -2020)  e  verrà
rinnovato automaticamente in caso di mancata disdetta da comunicarsi entro 60  giorni
dalla scadenza.

Il Presidente I.S.H.A.                                                                         Il Presidente O.P.E.S.

Andrea Ranaldo          Marco Perissa
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