Campagna Affiliazioni/Aggregazioni anno 2019
L’Affiliazione o Aggregazione per l’anno 2019 non prevede modifiche sostanziali rispetto a quella
dello scorso anno.
Come già ricordato sarà necessario effettuare le verifiche in merito alle documentazioni caricate
nella scheda on line delle Associazioni.
Il Registro Nazionale delle Associazioni Sportive dilettantistiche, in ossequio a statuizioni
dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2019 impone alle Federazioni Sportive Nazionali, la
trasmissione di un numero maggiore di dati degli affiliati e tre documenti in pdf:
-

Statuto in regola con quanto previsto dall’ 5.1.2. del Regolamento Generale (un pdf unico).
Atto Costitutivo (un pdf unico).
Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell’Associazione/Società (un pdf unico).

Questi documenti (se ancora non consegnati e archiviati lo scorso anno), devono essere
obbligatoriamente caricati all’atto della richiesta di rinnovo unitamente a:
Autocertificazioni correttamente compilate con tutti i dati richiesti (compreso l’indirizzo
e mail dell’Associazione) complete dei documenti di Identità in corso di validità. (Accertarsi che
siano quelle pubblicate
nella
sezione
“Campagna
Affiliazioni
2019”
https://www.fise.it/federazione/campagnaaffiliazioni-2019.html)
Invece le autocertificazioni già presentate lo scorso anno devono essere conservate nella scheda
dell’Associazione e sostituite solo se intervenute modifiche dei dati nel corso dell’anno:
-

Verbali di modifica del Consiglio Direttivo o di Cambio Sede;
Elenco 10 Soci aventi diritto a voto (solo ASD);
Elenco Cavalli;
Dichiarazione dell’Istruttore.
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Si ricorda inoltre che il Codice Fiscale e/o la Partita Iva del Legale Rappresentante e dell’Ente
comunicati alla FISE, devono coincidere con quanto presente nel database dell’Agenzia delle
entrate (NON utilizzare quelli calcolati automaticamente che non sono validi).
Rimarrà la possibilità di provvedere al pagamento della quota di rinnovo dell’Affiliazione e
Aggregazione in due rate (la seconda il 15 maggio), mantenendo salva l’unicità del rinnovo e quindi
degli obblighi assunti.
Le uniche differenze sostanziali rispetto al 2018 sono state apportate dalle seguenti delibere:
Delibera n. 832 dell’8/9/2018 nel quale si è deliberato il codice comportamentale degli
Istruttori, Tecnici e dello staff tecnico Federale che prevede per gli istruttori, all’inizio di ogni
anno, l’obbligo di dichiarare a mezzo di autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445 del 200 e
s. mi., l’accettazione e il rispetto di quanto previsto nel Codice stesso; Un ulteriore intervento di
approfondimento e chiarimento su questo tema è previsto per il prossimo Consiglio Federale del
17 dicembre.
-

Delibera n. 1019 del 13/11/2018:

Che consente, fino al 2020, a un istruttore di secondo livello di porre la firma per due enti affiliati;
Che concede le facilitazioni indicate di seguito, agli istruttori e tecnici di 1° livello per l'abilitazione
allo svolgimento di attività sportiva agonistica discipline olimpiche e non olimpiche in presenza
dei seguenti requisiti e modalità:





Età minima dell'Istruttore/Tecnico 1° Livello: 30 anni
Tesseramento: almeno ultimi 5 anni senza interruzioni (dal 2014)
Anzianità di qualifica: acquisizione I° livello da almeno 5 anni (dal 2014)
Presenza nella griglia dell'ente per il quale ha prestato attività certificata dal Presidente
dell'Associazione da almeno 3 anni (dal 2016);

Facilitazioni:
1) Consentire, in via transitoria, l'abilitazione alle proprie Associazioni agli Istruttori di 1°
livello che hanno già frequentato le seguenti U.D.:
-N.10 Dressage 2,
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-N.11 Salto Ostacoli 2,
-N. 12 Concorso Completo 2,
con l'impegno di conseguire il 2° livello nel corso dell'anno 2019;
2) Consentire, in via transitoria, l'abilitazione alle proprie Associazioni, ai Tecnici delle
discipline non olimpiche di 1° livello che hanno già frequentato l'U.D. N.4 della disciplina
di competenza; con l'impegno di conseguire il 2 ° livello nel corso dell'anno 2019;
3) Previsione della possibilità agli Istruttori e Tecnici di 1° livello, in possesso dei requisiti di
ammissione, di consentire la rateizzazione della quota di iscrizione all'esame privatisti per
il raggiungimento del 2° livello, che non potranno essere dilazionate oltre la data di apertura
della prossima campagna affiliazioni 2020 in due rate bimestrali;
Di seguito illustrate le procedure e le quote di rinnovo.

AFFILIAZIONI:
Le Associazioni potranno richiedere il rinnovo dell’affiliazione che dà loro diritto a:








esercitare il diritto al voto, acquisita l’anzianità di 12 mesi e sussistendo le condizioni di cui allo
Statuto Federale e al Regolamento Generale;
svolgere attività sportiva non agonistica;
rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche a tesserati sia minorenni che
maggiorenni;
rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche ai tesserati under 18 in coerenza con la
qualifica del Tecnico abilitato presente in griglia;
rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche ai tesserati maggiorenni;
beneficiare del riconoscimento ai fini sportivi derivante dall’iscrizione nel Registro CONI, ai
sensi dell’art. 3 delibera Coni n. 1288/2004, con correlati benefici di tipo fiscale;
fregiarsi della qualifica di “affiliato F.I.S.E.” ed abbinare il proprio logo e la propria immagine
a quella di F.I.S.E. nelle forme e modalità determinate nel Regolamento Generale.

AGGREGAZIONI:
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Le Associazioni potranno richiedere il rinnovo dell’aggregazione che dà loro diritto a:




rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche esclusivamente a soggetti
maggiorenni;
rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche esclusivamente ai soggetti maggiorenni;
svolgere attività sportiva agonistica limitatamente ai tesserati maggiori di età.

L’ente aggregato NON beneficia del riconoscimento ai fini sportivi derivante dall’iscrizione nel
Registro CONI essendo tale iscrizione, ai sensi dell’art. 3 delibera CONI n. 1288/2004, riservata
esclusivamente agli enti affiliati.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ABILITAZIONI:
All’atto dell’affiliazione o successivamente, l’ente può richiedere una o più abilitazioni per le
discipline di cui all’art. 1.2 dello Statuto Federale. Le abilitazioni alle attività sportive agonistiche
daranno diritto al rilascio e rinnovo delle patenti di disciplina per i tesserati sia maggiorenni che
minorenni, purché l’ente disponga dell’Istruttore/Tecnico previsto dalla Disciplina delle
Autorizzazioni a Montare, in regola con il rinnovo del tesseramento, l’aggiornamento
professionale e l’autocertificazione prevista dal Codice Comportamentale.
Abilitazioni attività sportiva agonistica:
 Discipline Olimpiche (Concorso Completo, Dressage e Salto Ostacoli)
 Endurance
 Attacchi
 Volteggio
 Reining
 Paralimpica
 Horse ball
 Polo
 Cross Country, Monta da lavoro – Gimkane, Equitazione di Campagna, Turismo Equestre –
Point to Point – Trekking e Orienteering, Equitazione Americana, Attività Equestri di
Tradizione e Rassegna (Abilitazioni per gli enti affiliati allo svolgimento delle attività di cui
F.I.S.E. ai sensi dell’art. 1.2 Statuto è competente a regolamentare l’attività non in via esclusiva)
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Altre Abilitazioni (non sportive agonistiche):
 Sport Equestri Integrati e Interventi Assistiti con il Cavallo (ex Riabilitazione Equestre)
 Progetto “Cavalli F.I.S.E. in preparazione atletica e/o recupero condizione psico-fisica” (ex
“Cavalli a riposo”)
La campagna delle affiliazioni/aggregazioni avrà inizio il 10 dicembre 2018 e non avrà una data
di chiusura.
Gli importi pagati dagli Enti nel dicembre 2018 a valere per il 2019, andranno contabilizzati come
risconti attivi.
Le Associazioni che provvederanno al rinnovo dell’affiliazione/aggregazione entro il 15 gennaio
2019 potranno versare la quota di competenza (comprensiva del costo delle abilitazioni
contestualmente richieste) in due rate, di cui la seconda entro e non oltre il 15 maggio 2019.
Le Associazioni che provvederanno al rinnovo dell’affiliazione/aggregazione dopo il 15 gennaio
2019 dovranno versare la quota in un’unica soluzione.
QUOTE:
Tipologia

Quota
rinnovo
€ 300,00
€ 150,00
€ 400,00

Affiliazione
Aggregazione
Aggregazione Nazionale

Abilitazioni
1° abilitazione per attività agonistica
Abilitazioni aggiuntive (anche se più di una)
Sport Equestri Integrati e Interventi Assistiti con il Cavallo (ex
Riabilitazione Equestre)

Quota
€ 100,00
€ 50,00
ESENTE

Sedi aggiuntive
Per ogni sede aggiuntiva

Quota
€ 150,00
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di

Procedura
Per poter rinnovare l’affiliazione/aggregazione gli enti dovranno effettuare esclusivamente la
procedura on line, accedendo alla sezione Tesseramento on-line nel sito della FISE
(https://www.npcloud.it/TessFISE/) con le proprie credenziali.
Una volta effettuato l’accesso dovranno:
a) accedere alla propria scheda, controllare ed eventualmente aggiornare i dati riportati nella
stessa.
b) Caricare nell’apposita area documentale, in formato pdf, i seguenti documenti
(esclusivamente per il primo anno in cui si procede):
-

-

-

atto costitutivo;
statuto;
certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita Iva;
elenco nominativo di almeno 10 associati aventi diritto al voto (solo per le ASD);
verbale di elezione degli organi elettivi;
autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di
non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per
un periodo superiore ad 1 anno dall’attività agonistica o da una carica o incarico Federale o
sociale comminate da Federazioni Sportive Nazionali o da organi di Giustizia della F.I.S.E.,
come previsto dall’art. 4.4 Statuto come da “Dichiarazione di assenza condanne”;
autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell’ASD o SSD, di essere
consapevole della responsabilità esclusiva dell’ente relativamente all’ottenimento di tutte le
autorizzazioni amministrative necessarie e all’ottemperanza delle normative
comunali/regionali/nazionali in vigore, come da “Dichiarazione di responsabilità e
consapevolezza in merito alle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio
dell’impianto sportivo, di disponibilità impianto/i, e dotazioni attrezzature, cavalli e
pony”;
documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e
dei box.
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c) Richiedere una o più abilitazioni tra quelle citate nella precedente sezione “Abilitazioni”;
d) Scegliere la modalità di pagamento (soluzione unica o due rate).
L’importo della quota associativa e delle eventuali abilitazioni, una volta che il Comitato Regionale
competente avrà verificato la completezza dei dati e documenti, rimarrà nei carrelli di pagamento
per 15 giorni.
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