CONVENZIONE TRA

F.l.S. E. -

Federazione ltaliana Sport Equestri
e

F.l.T.E.TREC ANTE

-

Federazione rtaliana Turismo

Equestre Trec ANTE

CONVENZIONE

La Federazione ltaliana Sport Equestri (F.|.S.E.) con sede in \/iale Tiziano 74 00L95 Roma (RM)
rappresentata dal Presidente Federale Cav. Vittorio Orlandi e la Federazione ltaliana Turismo Equestre e
TREC Ante (F.|.T.E.TREC ANTE), con sede legale inr Largo Lauro De Bosis L5 - 00135 Roma (RM),
rappresentata dal Presidente Federale Aw. Alessandro Silvestri (dì seguito anche denominate
collettivamente le

Pa

rti)
PREMESSA

La F.l.S.E. è la sola Federazione Sportiva Nazionale (FSN) per le

attil'ità equestri in ltalia ed è riconosciuta
(in
seguito Coni) e dal Comitato ltaliano Paralimpico (C.l.P.) quale
dal Comitato Olimpico Nazionale ltaliano
unica ed esclusiva referente per l'ltalia, a livello nazionale e internazionale, delle discipline olimpiche e FEI
del Concorso Completo, Dressage, Salto Ostacoli e Equitazione Paralimpica nonché delle discipline FEI
dell'Endurance, Attacchi, Reining, Volteggio così come delle discipline dell'Horseball e Polo.
attività nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.l., del
C.l.P. e degliorgani internazionalia cui ha aderito e nel rispetto, altresì, dei principididemocrazia interna e
di pari opportunità.
La F.!.S.E. svolge la propria

La F.|.S.E. si occupa di promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le
attività equestri in ltalia e la partecipazione all'attività sportiva nazionale ed internazionale nelle discipline
di propria competenza; regolamentare e disciplinare le manifestazioni ed eventi allevatoriali e sportivi
equestri sul territorio nazionale che si svolgono sotto l'egida del C"O.N.l. e del C.l.P.; di elaborare tutti i
regolamentitecnici per I'attività equestre di propria competenza;promuovere ed organizzare la formazione
di cavalieri, tecnici, ufficiali di gara, ecc nelle discipline di competenza;contribuire all'incremento ed alla
vaforizzazione della produzione del cavallo sportivo in ltalia; promuovere, sviluppare, organizzare tutte le
attività connesse all'uso sociale del cavallo con particolare riguardo alla Riabilitazione Equestre.
La F.I.T.E.TREC ANTE è la Disciplina Sportiva Associata (DSA) riconosciuta dal C.O.N.l. ed è l'unica ed
esclusiva referente per l'ltalia, a livello nazionale e internazionale, deNle discipline agonistiche delTrec, della
Monta da Lavoro, della Monta Western (ad eccezione del Reining), del Cross Country (solo a livello
nazionale) e del Turismo Equestre.

attività nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del
C.O.N.l. e degliorganiinternazionalia cui ha aderito e nelrispetto, altresì, deiprincipididemocrazia interna
e di pari opportunità.
La F.I.T.E.TREC ANTE svolge la propria

La F.I.T.E.TREC ANTE si occupa di promuovere, diffondere, coordinare e disciplinare in campo nazionale ed

internazionale, il turismo a cavallo; promuovere l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di
tecnici; promuovere la formazione professionale dei quadri tecnici nelle discipline di competenza con
dirette iniziative ed affiancando ed integrando ogni iniziativa statale e regionale e della Comunità Europea
che persegua gli stessi scopi.

e la F.l.T.E.TREC ANTE attuano la prevenzione per la tutela della salute e del benessere dei
cavalieri e dei cavalli, applicando anche il Regolamento Antidoping del C.O.N.l. (WADA) per i primi e i
La F.l.S.E.

regolamenti EAD e ECM per isecondi.
(,

/!
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Tanto sopra premesso le Parti, sul presupposto che le premesse sono parte integrante e essenziale del
presente atto e che quest'ultimo è sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione da parte dei
rispettivi Consigli Federali entro e non oltre il 31 dicembre 20L5,
convengono e stipulono
quanto segue:

Art

1

OGGETTO E SCOPO DETLA CONVENZIONE
La F.|.S.E. e la F.l.T.E.TREC ANTE

, in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle reciproche
specificità, finalità e prerogative,così come riconosciute dal C.O.N.l. nell'agosto 20L0, convengono la
volontà e l'impegno diconcordare e definire rapporti dicollaborazione nell'ambito esclusivo delle discipline
svolte sotto l'egida di entrambe le Parti .
I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e dei loro
tesserati.
Le Parti disciplineranno, nel rispetto dei propri Statuti Federali , le attività organizzative e partecipative dei
tesserati delle stesse con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale. A

tal proposito, sin da ora, le Parti dichiarano reciprocamente di aderire alle manifestazioni

agonistiche

rispettiva mente orga nizzate.
Per il raggiungimento di tale scopi le Parti costituiranno la Confederazione ltaliana Equestre che avrà sede
in Roma af Viale TizianoT4.
I rapporti di collaborazione riguarderanno in particolare:

Attività di promozione e organizzazione di eventi in comune;
2. Partecipazione alle Gare agonistiche dei rispettivi tesserati ;
3. Percorsi agevolativi dei Quadri Tecnici ai rispettivi corsi ed eventuale equiparazione delle
qualifiche tecniche previo accordo sulle modalità;
1.

4.
5.
6.

Rapporti con le assicurazioni;
Rapporti con i C.O.N.|. Regionali e possibilità di sedi comuni a livello regionale dove ne ricorrono i
presupposti;
Rapporti con tutto il mondo associazionistico sia di promozione sia di altra natura in modo

unitario;
Art,2
PARTECI PAZIONE

La

F.|.S.E. permetterà

AII'ATTIVITA AGONISTICA

la partecipazione di atleti tesseratl

F.|.T.E. TREC ANTE, purché

in regola con

il

tesseramento, le norme di tutela sanitaria e la copertura assicurativa, a tutte le manifestazioni agonistiche
e ludiche indette dalla F.l.S.E. previo tesseramento con idonea patente/brevetto.

a pari condizioni, permetterà la partecipazione di atleti tesserati F.l.S.E., purché in
regola con il tesseramento, le norme di tutela sanitaria e la copertura assicurativa, a tutte le manifestazioni
agonistiche e ludiche indette dalla F.l.T.E. TREC ANTE previo tesserarnento con idonea patente/brevetto.
Ciascuna Parte si impegna a equiparare le patenti dei propritesserati con quelle dell'altra Parte.
A titolo di facilitazione, ciascuna Parte ridurrà il costo del rilascio delle patenti, a favore dei tesserati
dell'altra Parte, nella misura del 50 per cento. Tale facilitazione sarà concessa agli interessati: i) una volta
tesserati con una Parte; ii) solo al primo rilascio; iii) a conrdizione che irichiedenti non siano mai stati
tesserati con la Parte alla quale richiedono il secondo tesseramento; iiii) laddove mantengano il
La F.l.T.E.TREC ANTE,

tesseramento con entrambe le Parti.

Art.3

DURATA DELIA CONVENZIONE

tacitamente rinnovata, di anno in anno
fino alcompletamento del quadriennio olimpico 2016/2020, qualora non venga disdetta da una delle Parti,
con lettera raccomandata da inviare almeno un mese prima di ogni scadenza.
La presente convenzione dura sino al 31 aprile 20L7; essa si intende

Art.4
STATUTO DEtI.A CONFEDERAZION I:

Lo statuto della Confederazione sarà in linea con quello che segue: r:ventuali modifiche necessarie o
opportune, anche ai fini di aderenza alle norme di legge in materia, inclusa l'istituzione di eventuali organi
di controllo, potranno essere consensualmente concordate dalle Parti in sede di stipulazione dell'atto.
Art.1
Denominazione, sede e durata
La F.|.S.E.

e la F.I.T.E.TREC ANTE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 rdella Costituzione italiana e degli

articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, costituiscono la C.l.E. CONFEDERAZIONE ITALIANA

EQUESTRE (di

seguito denominata Confederazione), senza finalità di lucro.
La Confederazione ha sede

in Roma al Viale Tiziano 74; potrà comunque

esplicare la propria attività

sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.
La Confederazione è

costituita a tempo determinato e avrà durata per il quadriennio olimpico 2OL6/2O2O

Potrà essere prorogata per decisione unanime dell'Assernblea

o

.

anche anticipatamente sciolta per

decisione discrezionale anche di uno solo degliAssociati, così come definiti all'art. 4.

Art.2
Oggetto e scopi

La Confederazione si propone quale scopo principale

di regolare i rapporti di collaborazione tra F.l.S.E. e

F.l.T.E.TREC ANTE e in particolare:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attività di promozione e organizzazione di eventi in comune;
Partecipazione alle manifestazioni agonistiche dei rispettivi tesserati ;
Percorsi agevolati dei Quadri Tecnici ai rispettivi corsi ed equiparazione delle reciproche qualifiche
tecniche previo accordo sulle modalità;
Rapporti con le assicurazioni;
Rapporti con i C.O.N.l. Regionali e possibilità di sedi comuni a livello regionale dove ne ricorrono i
presupposti;
Rapporti con tutto il mondo associazionistico sia di promozione equestre e sportiva sia di altra
natura in modo unitario;

Per attuare, inoltre le finalità istituzionali, la Confederazione potrà organizzare gare, concorsi, stage,
manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti

aNla

promozione, al coordinamento e alla pratica, anche

a scopo formativo, della attività equestre e delle discipline sportive collegate.
La Confederazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a enti ed organismi

aventi scopianaloghia quellistatutari, esistenti o da costituire.

Art.3
Risorse economiche

La Confederazione

trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria

attività dai fondi che la

F.l.S.E.

e

F.l.T.E.TREC ANTE verseranno

a

secondo delle esigenze che

si

verificheranno, così come deliberati all'unanimità dal Consiglio Direttivo. I versamenti verranno eseguiti
pariteticamente dagli Associati. Gli Associati non avranno obblighi di versamento di fondi che non siano
stati deliberati come sopra,
I

fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

E'vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la
vita della Confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, la
Confederazione prowederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art.4
Associati

Possono essere associati della Confederazione esclusivamente la F.l.S.E. e la F.l.T.E.TREC ANTE

Art. 5
Organi sociali

Sono organi della Confederazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario Generale.

Art.5
Assemblea
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di entrambi gli associati e delibera all'unanimità.

Art.7

Consiglio Direttivo

La Confederazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero

cui 3 (tre) nominati dalla F.l.S.E.

e

di 6 (sei) consiglieri di

3 (tre) dalla F.l.T.E.TREC ANTE. ll Consiglio Direttivo resta in carica per

la

durata del quadriennio olimpico. Dei Consìglieri devono sempre far parte i Presidenti Federali e i Segretari

Generali della F.l.S.E. e F.l.T.E.TREC ANTE. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone che
abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi superiori a sei mesi owero condanne in sede

sportiva superiori a un mese da parte delle Federazioni sportive, D.S.A. e E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.l.
owero aventi in corso prowedimenti disciplinari avanti gli stessi enti.
La carica

diconsigliere non è remunerata, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della

carica ricoperta.

ll Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ci sia una richiesta da parte di un Associato. ll

Consiglio

Direttivo si riunisce su convocazione del Segretario Generale della Confederazione o, in mancanza o inerzia,
da almeno tre membri del Consiglio Direttivo. Le riunioni avvengono nella sede o altrove.

llavviso di convocazione deve essere inviato, mediante email o altro strumento idoneo, al domicilio di
ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data

l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.
In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di

tutti

i consiglieri in

carica.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le

deliberazioni sono prese all'unanimità dei presenti.
ll Consiglio è presieduto dal Presidente ; in mancanza, dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente

del

letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ovvero approvati

alla

Consiglio, sono

successiva riunione.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della
Confederazione.

Art.8
Presidente

ll Presidente della Confederazione è il Presidente della
con il quadriennio olimpico.

ll

F.l.S.E.

; dura in carica quattro anni, corrispondenti

Vicepresidente è il Presidente della F.l.T.E

TREC ANTE.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il
quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

ll Presidente ha la rappresentanza nei rapporti con i terzi; presiede il Consiglio Direttivo, ha la firma e la
rappresentanza sociale e legale della Confederazione neiconfronti dei terzi e in giudizio.

Art.9
Segretario Generale

ll Segretario Generale è il Segretario Generale della F.l.T.E. TREC ANTE. Svolge la propria opera
gratuitamente e ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo, redigere il relativo verbale e provvedere
alla gestione anche amministrativa della Confederazione.

Art. 10
Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chludono il trentuno dicembre di ciascun
anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, owero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate
necessità,

il

Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea

per l'approvazione

il

rendiconto economico-

finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto,

la

situazione patrimoniale, economica e fi nanziaria dell'Associazione.

Art. 11
Divieto di distribuzione di utili

E'

fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.

Art.

t2

Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'Assemblea degli associati; le proposte di modifica dello

Statuto devono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo. Per tali deliberazioni occorrerà
voto unanime deisoci.

if

Art. 13
Proroga e scioglimento della Confederazione

L'Assemblea delibera all,unanimità

-

:

sulla proroga della Confederazione;
sulla nomina di uno o piùr liquidatori;

In caso di scioglimento della confederazione, che potrà essere
decisa unilateratmente da ciascuno degli
Associati, saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra
i non soci; esperita la fase di liquidazione,
il patrimonio residuo sarà devoluto, alfine di perseguire finalità sportive, pariteticamente
alla F.l.s.E. e alla
F.I.T.E.TREC ANTE.

Art.14
Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente statuto, si

fa riferimento al codice Civile ed alle leggi vigenti

materia di associazioni e persone giuridiche private.

Verona, 7 novembre 2015

Federazione

in

