
Prot 00094/DU/SN
del0710312018 Modello Convenzione FISE EpS

L'Ente di Promozione sportiva o o;r^! -'=orgun,..aziorìe per l,Educazione allo sport:(di seguito: o'P'E's') con sede ln Roma, uia Saivitóie Quasimo do, rzg,codice fìscale96014760589' nella persona del Preside.nte prro tempore, |,rrarco perissa, domiciriatcl per racarica presso la sede legale dell,Ente suddett.,

CONVENZIONE

ii ff:T::::.'"l*:".,"1fi,.r,X1*.'i: i^01 legyito: F r si E.), con sede in Roma, viare
il': ii:'"l if ,:' :: i,:îî1î^ 
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l;'io's ;' x:.'Marco Di paora, domiciriaro per ri .-.-* ;;;:; ,îr::."-X:1fl:ì:'lTril:,r:ig.?:, o*

A) che il comitato orimpic. Nazionare ?ff'*tJ?:i sequi"''p'|LL, r\dzrurdre rratano (dr seguitc: coNI), autorità di disciprina,regolazione e gestione delle attivita sportive, intese ci)me eremenrn acconTirr^ r^r^cr)me etemento essenziale della
3 iT,::'':-._ l:::l e_ m o ra I e c. r i;roJui J* ; ";; H;* ; ffi ,: i5tTr:;:l
:"i::::- :'^Í,.,i-':: :l len1i o.r ó,- igrl" 

^: i;;'iff il î::ÉilT,;:ffi::,,:"î.j:
*'::=i::: Y:î::' Í:- 

;' - 
;q í''',,'p,. u' 

" 
i iÉ1';fi 

' 
l. lHffi; j ":.n"1[5"'fJ :": :

ft::?.r;1,fl 
per ciascuno :;port che non sia gia ossenc i' ,nu"'E.;JÈI,Jl: #[lJ:Nazionale;

:::::11':': .sp^?i:y: lazionare-p;; i;;;;;. ;;,il"5: ",;;:;i; ;::ffi: uHfl:Sportiva

portiva le a;sociazioni, a liveilo nazionale,
one e la organizzazione di attività fisico_

ro le loro funzioni nel rispetto
JI, delle Federazioni Sportive
on modalità competitive;

C) che il coNI, anche in collaborazione con le Federa;rioni sportive Nazionali e leDiscipline sportive Associilte, cura le attivita di fornrazior e e aggiornamento dei quadritecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicirta allo sport. A tale scopo losNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento p'oposto dal coNi, tramite lascuola delto Sport, per il conseguimento derlle qualifrche clei tecnici tpo,tiui e per la loroceftiflcazione che pur non rappresentando un obbligo o ur vincolo per le organizzazionia cui si rivolge, rappresenta uno strumento rcrché esse definiscano percorsi forrrrativi ,,-\,effìcaci valorizzando ia formazione permanen

D) che la F.i.S.E. e associa:lione senza fini di
privato ed e costituita dalle societa e dalle
sportivi dal CONI (come prevrsto dallo st;rtu
l2ttivita sportiva e le relative attività di or,r
gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazi,r
di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, s ofto la vigilanza del C6NI -
medesimo;

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

Nazionale lel CONI ed e afflliata alla
, alla European Equestrian Federation
; alla Federrtion of horses in education

Internatic rnai group for equestrian

(ì ;



Mode llo Co n ve n z io n e FISE_ EpS

al mounted garnes association (IMGA); alla

ta in Italia dirgli organismi nazionali ed
degli Sport Equ,:stri.
;l diffusione de lo sport quale insostituibile

speciarizzazione dere risure operanti 'ilrul?, àJli[1X?lÎ; ';i:iJ3'?î,';#:i ilGara;

F) che l'O.p.E,S.:

- organizza e cura direftamente
disciplina degli sport equestri og- organizza almeno no17 gare/ma- con riferimento alla stagione sporti
tesserati praticanti la disèiplina sDort
pari a no 47300,- con riferimento alla stagione sportiva conclusasì il ir1l0€ 12017, il numero degliaffiliati iscritti al Registro per la disciplina rpo,tiuu7rp.. uíiia bi!.úo"oi convenzionee stato pari a n" 473,- cura ro svolgimento di corsi di formaziorre sul territorro,- possiede una comprovata ed adeguata struttura o rerativa a livello nazionaleafticolata sul territorio come dettagliatamente riportalo nell'allegato sub l che faparte integrante e sostanziale della presente convenzioire;

G) che lO,P.E.S.:

- è riconosciuto, ai fìni sportivi, dal consiqlio Nazionale d:l coNI con deliberazione n.
0005727111 del 30 Seftembre 20II,- è riconosciuto altresì dal Registro Nazionale delle Associazioni di promozione
sportiva e sociale;

H) ChC I'O.P.E.S., iN ACCOTdO AI "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI cln deliberazione n, 1525 del
281I012014, promuove ed organizza attività sportive nultìdisciplinari con fìnalità
formative e ricreative, ancorché con rnodalità comlrgtifiyg, curando anche il
reclutamento, la formazione e l'aggiornanrento degli opr:ratori preposti alle proprie
aftività sportive;

I) che la F.I.S.E. e O,P.E.S (di seguito: le parti) condividono:
- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno c tlturale, di grande rilevanza
sociale e che, per le Insite implicazioni rJi carattere erlucativo, tecnico, sociale e
ricreativo, deve essere considerato un vero e propric valore fondamentale per
l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'ari..2 delia Costituzione,- la finalità della formazione, della ricerca, della docunrentazione ed in genere la
promozione e la diffusione di tutti i valori morali, cultur; li e sociali riconducibilì aila
pratica delle attività motorie e sportive.
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sroftivo italiano in grado di
aumentare la pratica spottiva nel paese, srtprattutto tra giovani, occupando quello
spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fr ori dal sistema CONI e che,
più frequente in alcune discipline e meno In altre, rappreserta comunque un fenomeno
ampiamente diffuso.



Modello Convenzione FISE_ EpS

si conviene e si stipula quanto segue
Articolo. 1 - Norme generali

l;t i? !r#'jfirì;" parte intesrante deria convenzion
sportivi oét cotvr, tuzionali deriv
ProPrio "patto ass ;:lone ie Parti
nell'interesse dei prat po della disr;iplina

mo di base e d:lle com

,t Í.i: ,onîÍj,,.JJT:.r:liliJ,anche aftraverso ie rispenive ;trunure rerritoriari, a svorsere
- per sviluppare con ie Istituzionr,^qli 

!lll, locali,i._S:]9t.,etc., una comune azione
per una piu razionare utirizzazione degri impianii spor.trivi pubblici,- per ra costruzione e ra ristrutturazione Ji rmpiantr sportivi,

5il iLtJffi,l-ril',f,?1'J,:ri;ll'ttivita sportiva nera scuora e ra piena utirizzazione
- per promuovere lo studio, la 

99nqsc'nza, ia divurglzione, ra pratica der,attività;ir'#H f.#,;.,?'1,,?ffii: í:Xfl.:iì; 
'.,1;.llrila 

dèsri spbt-e{uàstri, anraverso
1'3 Le Parti hanno concordato che per le rnanifestazioni -ondotte sotto egida FISE si
appticherà il Reqolam_ento Jièi*iiiu FISc e-ch.- ff te rranifestazioni condone sotto
egida dell'EPS ò'p'r's' tiùoltn.ri ir nugorur.nio'ii Gius:izia Sportiva proprio de'Epsstesso.

lr:,:;iiTi ,:H,.'j::1l;,,îl5:';i? 
líliJ, 

comuni nei conrrorrri di orsan izzazion*erze che

i;t,., .i1-5r1rl, l;r,,lr,ilncerio 
con l'Eps o. p. E.s, istítu isce ed inca rica- presidente della F.I S.E. o suo oeregato,- presidente dell,EpS o suo Jutuguto,- Direttori Spo.rtivi di ciascuna Ol=rr. parti,- consigriere Referente o rrol.i.garo di :iascuna dere piirti,

Lrase sistematica e vigila sul rispetto delleione, rappresentar do in concreto l,bssunrioìÀ

iniziative di formazione e cuiturali ideate

e deila presente clnvenzione,
ta dÌ misure correltive
recepibili senza contravvenire alla presente

1.7 Le parti si im
rutela sanitaria o.nîttiiil,o 

al rispetto delle F'f,r-01€ sufl'assic;urirzione obbligatoria e sulla

un "Gruppo di

_Q 
-l

Articofo. 2 - Attività sportiva



L,lode/lo Co n venzione FISE _ Fp_q

2'3 Le pafti si impegnano a fornire reciproca assistenza per rev.ntuare utirizzo di giudici di
gara in proprie manifestazioni ion oneri a carico_ del sogrletto organizzatore deila
manifestazrone.

Afticolo. 3 - Attività di Forma
Ufficiali di Gara 

.-rru u! rurffiaZlone e di Aggiornamento euadri Tecnici ed

t gradi e/o livelli tr:cnici (inclusi gli Uffìciali
ri previsti nerle proprie carte Federali ner
uadri operanti ne lo sport.
ente, rilascia attcstati, qualifiche e qradi

3.2 Nellhliegato sub 3 che form

5:#il1il..TtrJJ;i:::#.n:rud*îmi:,:t:.,.:,.HHru:î,.l;lF,::î,.T:1
Articolo. 4 - rniziative curturari e utirizzo degri rmpianti sportivi

iniziative culturali, :,-che presso te rispettiver1,ite in base agli ocr:p;(1'fra le parti ed in

rurure equestri facerrti capo ad atflriatì deila;:ccordo le cuì mc dalità operative sonoche fa parte integriLnte e sostanziale della

Articolo, 5 - Controversie

Í;i=1,?:î:%:J:i:.'JLH Ji:l ;Ai,J,aseano 
orisine da,a presente convenzione sono

Articolo. 6 - Durata
6'1 La presente Convenzione scader al 30 marzo deil'anno successivo a quero in cui sisono svorti i giochi orimpici estivi e non e ogg.fio àii-.iu proroga.
6'2 ciascuna delle parti ha comunque facolta ci revoca a mezzo rettera raccomandata dainviare entro ir 30 settembre di .iu=.rÀ anno sLCcessi,ro a quero di siipula.

t



6'3 Ner caso di risoruzione simurtanea e consensuareann ullata immediatamente.

Articolo 7 - Deposito

LA
11 iffi::t convenzione si compone di no 5 pagine ortre

Roma. 07/03/ZOIB

Modello Convenzione FISE_EIi

le Parti, la Convenzione

],.a19 a depositare la presente

l,!j:g orsani Coilegiali a curatnÀFJ-"slUfCt/.r.tr.5, per le comunicazioni

4 allegati per un totale di no

LA F,I.S.E.

viene

s'im

cura



ALLEGATO nol
STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO
La FISE

;;H.a.".:trafe: 
Viate rizian o 74 _001e6 

Rorna

Segreteria Generare
Direzione SporLìva

Struttura Territoriale
Comitati Regionalí

L'EPS

;;ffi.ar11trate: 
Via Satvatore Quasimo do, r29 _ O[r44Roma

Segreteria Generale

Responsabile Nazionale

Struttu ra Territo ria le
Comitati Regionali
comitati provinciali

\l

l

Model/o Convenzione FISE_ EpS

TE E TERRITORIALE
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ALLEGATO no 2 _
ATTIVITA, SPORTIVA E IVIODALITA, DoPPIo TEssE IIAMENTO

1) RNPPORTI DI COTLABORAZIONE
La coopere
societarie Jt:îi: 

F'I's'E. - o.p.E.s, si esrrinse

i[Éfli.il;':'ffi i:ÍH;*,'.T'ài',,ffi *'d*TÉ:+Jfl i 
ji,*'i-,il:.?

ii,ffi: T{ ;;;. ":" 
" l:":r1r 

azion e cu rtur; É .,;.;:3'1,,,f,i';f #.:'iaí
addestrativo
rn partÌcorar"î:'l: ;n;'orr.'l' rtguardano .'nu 

.,'-uT]vità equestre di caraftere tudico
o..,i,!T**mgfu:#FF?J,',,'.'.:'-'i'r"i'uin'"'xlnu,.t,,iuu
Tesse raririr-o.Ll ; ilff 

t"tio n i e pa rfeci pazione 
a r rr, ma n i festazr on i,

o r,, _ 
j,X;iilî.oi 

I l, 
"_,,11, 

i e d o p p i o i*s.r.# u n to,_ Utitizzo degli impianti ,ior,tiui,_ Forma:
- Forrurti:i: gi Quadri Tec1.icl e Dirisenziari,

_ iniziati,ztone 
degli Ulficiali di Gara - -"1

_ Scuola.ye 
culturaii e lofta ui Oop,ig,

2) TESSERAMENTO

La presente cc

ltluu: ";; ;:l;:"{li:: 1'?3:l:j?.'il:;[",',:l?!a,ità ii doppio tesseramento desri

'{1{i:"'.',:i:: :,:Tl't 
:5i"oi',i*,"31i'l Íi:"';:: ;,J:#il'j;trIfîí#t 

;,fl,,$Itesserati presso l,EpS O.p,E.S. possono:sOttoscrivere ti

rc luÍ'#fgffi'st lff i .'Jffi, "';;'J',.i'['ll1.,l,,ol . con,a
sottoscrivere re9olarrtìir.r.nl 

orurro ÍEps o,p,E,s.con ia riduzione der 50% r;iril;;erament, per ii 1o anno
3) ATTIVITA'SPORTIVA 

c,i

La F.LS,E. e so(

$=+ru;'r'i#';L'*r.t*.!it jf,.1'i',',ri;:?'Jf .:;"ff ,#j

;:,,;:1xilii.TT,:,,?:,,**iji... 
r. .utàg,,iil li ,,,t.,re, criscipiine che richiedono ir

i"iiJ#:li,:#: 'ugr':o" '''..'o.l,i';:,'l:r!;:#::if::iii:ly:i::l;;;iÀ"f;:È,iz
L'EPS O,p.E,S, orc

f 

',:#*:,1nT.,.J,.fi 

)"''.ffi *fi#ffi,*!,5i1,,t,*,,1;:T[nlffH:_il;i.l*?:
I tesserati con doopio tesseramento segurrann. /e norrordine aila partecipazione arr. muÀ",re.111ioni , r è rl újifil ;::r;lliill,i,;i;i,ialla partecipazione alre..r"gr"; ccrnsentite dail?utorizzazio-e a montare F.r"s.E"
posseduta.

\\r



ftlode //o Co n ve nz irt n e FIS E _ EpS

Nelle manifestazioni
tesseramento F,LS,E da. di o,p,E.s., glr atieti che abbiano dorrpioNelle manifestazioni rre per O.P.E.S.
tesseramento F,r,s.E. i che abbianà aoppioL'C'P.E.S., anche aft per F.I.S,E,.
F'I'S.E. e conforme delle prerogative della

stri che prevedanc rr-'!,t-rr,?13, 
organizzare

:Í Tì #,.i{iì:xl I : dfl 'ffil ;îÎ m:,,;;nto di eventuale tasía Ji- inserimento in

o sottoscriver lo promozion; le aperte a tesserati dell,
etizioni pot'uÀni,#i. :T.#'J[1f:l":ff.f.':,,j.:H:fff

àffS::?#:'; i.',',':,.'J.1'iIl?.;J,'X#:? 
!ffi:lL%: 

a con perizioni orsanízzate da|,,

4)

Una società affiriata a' o.p.E.s., che scerga di affìriarsr anchevolta senza esserlo mai stata in pasiato, corri:;ponde ir 50% deiaffìliazione base alia F,LS.E. 0.r.I fjr. anno,Una società affiriata ara F.I.s-E ; ;;. scerga ci affiriarsi anchevorta senza esserro. mar stata in puifu-to, corris;ponde ir 50% deraffiiiazione base ail'o.p.r.s., ó"iii pirc anno,

llta F,I.S.E. per la pnma
r ersamento della quota cli

all' O.P.E.S,, per la pnma
versamento della quota di

ciascuna delle parti si rmpegna a dare seguito a guanto enunciato in osservanza derecompetenze stabirite dai rispettivi staiutr e Regoramenti.
l,ì

\.

ù



l4odello Co n venzione FISE_EIS

: ::::: : - 

r_ 

_ _". 
DALrrA. Dr pA RrEcr pAzro 

N E A L LE ArrrvrrA, Fo R MArrvE

I- corsi di f trmazione e le
aggiornamento -.t corsi di f trmazione e ie
tecnici in vigore |,I:S_E organ zza ai sensi deitecnici in vigore
Fae.^--*^--.'--v:t"

ed i I La F.I.S,E, ricrrispen carte r.o.à11 '.'o'.,',,']!Jil:;iifl:Jff:.1ì
nti nello spoft.nti nello"sp;;.-"'' 

u.rrvdLl/ nel

zione e di Aggiornamento
iti per ia partecipurionÉ,'i

rdinata al possesso dei requisiti previsti da crascun c:orso egnte quaiifica e vincolati arra i"qren= à., corsi ed al
ferimento QUraiifica occorre essere tesserati F.LS.E. con

iniziative di
regolamenti

tesseramento F"I.S.E..
uv.,oLUr oelÌ, O.p.E.S., purché in pórsesso di adeguato_ _ _, vvvy(JOLU

;:i3::Ì: ?TT?':T::::$î.:#ij:: iî.-.rare 
è necessarjc aver sesuito riter rorrnativo

dei Giudici F.r.s.E ed esseret.il;#;ì::';.

i|,ambitode|iapromozloneclltura|e,S|poSsonoattivare

t-e principari aree di cooperazione possono essere riassunte in r
- promozione deila rottu ur àopin[)- Diffusione di testi e pubbticazio'nl,- Abbonamenti a riviste aite stesse conciizioni previste per ipropri tesserati,

3Hil:í:i:h#r:TJii["?."'o a riveilo nalionare o tu,.,.ilonure su specirìche

;ili:t;:X?:.?:';lf.vanno di vorta in votta, --on oppoftuno ;rccordo, srabirite re modirrira

scuor''A CorputifrT:l,r-e con i programmi e i protocorii d'int:sa coNI/MruR, ner.ambito;: i !:,n ?T .i s:JI s:-,'i?,ffi :ll;ru: i;.;; f #',1 p ot,.u n n o a ni va re co n s i u n ra m e ntÀ' Progetti di formazrone per gri inse!natÌ surie disciprine deil,et;uitazione,' Progetti di promozrone deilbquitazrone neile scuore,- Utilizzo degli impianti sportivi scoiastici;

3'Jil.:.;:i:,",:_:jff,!"::1,; il; sportivi srudeniesci i, dei Giochi dela Gioventu

l-t i
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3+lislR. 
"'h,s;? Tx :l i',? ti,g,f3 Ì?, i.ii,!' *,ri*Í3,? r, " 

o, A N r r E

Si#ixi?i,i,îyi Bl?j.l, :t]J 
rLrzzoD r r M prA Nrr E srp. u Tru R E EQ u ESrRr FA cEivrr

TFtA

La Federazione Italiana SportTjziano ]i''looitu fiscale nto"11'^*i'l 
(^o]' 

:un'ito; F'I's'E')' con sMarco oi pao',a, dom c,ato6:'j,'#il:ir É*jj:rjli*,r*nsi: ;id,l'.,1 
rJ.|:

€' per,l,Educaziore 
allo Sport: (di seguito:,:_1:, 129, cr dice fiscate qOòr+zÀéi;é

enssa/ domiciliato per la ..ri.u or_.*,É

Articolo i
La F,I.S,E, riconoqrp .^m^ r^^ì.. premi:ssa

addestrativ. ;:il:"r:,;;il.. Z:,p,!l,li-J,:',,;q,iii:: l.';yî.J[-,,H,í l[1,3;[Hl[Ti: J[l:::. rudic; ;d;e;rrariva oi tuttu iJ urt,.. disciprir à un.i u da parte di enri

Articolo 2

La- presente convenzione ha uo ogqutoolJìI^'ENTE" deve rispema ''9geLio l€ | l"'ASSo(
i circori , I: ,:tu":ltot#'oî
,L di nati agonÌstica,

manifesr
Asonisri< Jr,i'.,,1ih,.:ilî:

SPORTIVA" o ln'ENTE,, r^^^+ | cui cont t"'nSSCjèiÀz;óiÈ
E espressamente esclusa accettare integralnrente.

;i iln:::t ffi ::ilì::j;rumT.Tff,x? 
fl : flili#l'.j 

J.TllTi,ff 
, 

*,;:îi ? 1, ., n 
ù,.'

Articolo 3

L"'ASS..IAZ.NE 
'P'RTIVA" 

o in'EtJTF'i!.[tr"? ar rispefto di rur:e re orme rn mareriadi sicurezza previste oalla r'l's'r]'- rrru/a ceria sarute dei cavtriii u o"i cavarieri, ivi
comprese quelle in materia Oi controili m,:Cici à veterinari ,:he i ,ASSOCIAZIONESP.RTIVA" o r"'ENTr" oicniaia ji'.n'nor..re 

e cli acceftare integrairrente.

Articolc 4
L"'ASS..IAZI.NE sPoRrIVA" o r^'EN+s':;1-lii?i ar rispeno di tun: ie n rme rn mareriadi prevenzione assicurativa p'Juirà auru rl,ó.É 

"0.' 
eventuari iirforrunr ar cava,i, ai

cavalieri ed agli altri-soggefti coinvolti neilo svolqir.nlJ c.rie atfività lon agonistiche che l,
"ASSociAZIoNE sponir"vn; ;1"';ff;" dichiara'ii .-oiJ*"re e di acc:nare-inregrarmenre,

(;



Articolo 5

Modello Convenzione FISE- EpS

quadriennio Olimpico ,

nvenzione, e competente il

a F.LS,E.

La F.I.S.E, si riserua di vi
convenzione da parte dell^
reiterate la F.I.S.E. potrà
convenzione con conse
proseguire i rapporti con

,?g_ ilfrp.no deila presenre
|"'ENTE", In caso Oi violazionJ

zro_ e senza preawiso dalla
SPORTIVA,, o I^ENTE, di

Articolo 6

La presente convenzione ha varidita or. .?jtiToenza delespressamente e concordem:nteesciuso 
ir tacito rinnovo.

Articolo 7
Foro Competente

relativa alla esecuzione della prese
Per ogni controversia
Foro di Roma.

Roma,07.03.2018


