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FITETREC-ANTE 
FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE E TREC-ANTE 

Largo Lauro De Bosis,15 00135 Roma 
Tel. 06.32723270 - Fax 06.32723205 

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 
 

 

DOMANDA DI MANEGGIO STAGIONALE (dal 1/06/2022 al 30/09/2022)  


PER L’ANNO  Codice Associazione 


Denominazione Ente: Associazione Sportiva Dilettantistica / Società Sportiva Dilettantistica 


Sede Sociale: 


Cap 


Città 

 
Provincia 


Sede Legale: 


Cap 


Città 

 
Provincia 


N° Telefono 

 
Fax 


E-mail 

Codice Fiscale:   P.IVA: 

recapito per la corrispondenza: 

Attività prevalente praticata: Trec – Trec Attacchi    Monta da Lavoro  Monta Storica   Monta Western  
Cross Country - Country Derby  Pony  TE – TE Attacchi    Mountain Trail    Arceria a Cavallo  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N.B. Si prega di usare le seguenti sigle: P = Presidente, A.U. = Amministratore Unico, 

V = Vicepresidente, Co = Consigliere, Ca = Rappresentante dei Cavalieri, Rt = Rappresentante dei Tecnici. 

Anche gli Enti che rinnovano l’iscrizione, sono tenuti alla compilazione del seguente riquadro 

Q Cognome - Nome Indirizzo             Città Prov. C.A.P. Telefono 

P       

A.U.       

V       

Co       

Co       

Co       

Co       

Co       

Co       

 NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI CAVALIERI 

Ca       

 NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI TECNICI 

Rt       

 NOMINATIVO del QUADRO TECNICO di RIFERIMENTO :A = Accomp.; G = Guida; M = Maitre; I = Istruttore 

       

N.B. si ricorda che le persone in elenco devono essere in regola con la tessera federale per l’anno in corso 
 

TIMBRO ENTE FIRMA Presidente ASD/SSD NULLA OSTA C.R. Firma Pres. Regionale 

RISERVATO FITETREC-ANTE NAZIONALE 

RICEVUTO IL ALLEGATE € CODICE ASSOCIAZIONE 
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DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE UNITAMENTE ALLA PRESENTE 

 

a) Atto costitutivo sottoscritto da tutti gli associati fondatori o copia conforme vidimato all’Ufficio del Registro o Atto Notarile; 

b) Statuto Sociale o copia conforme vidimato all’Ufficio del Registro o Atto Notarile; 

c) Documento comprovante la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti ( facoltativo ); 

d) Autocertificazione di tutte le persone componenti gli organi sociali e del legale rappresentante di non essere stato assoggettato a 

condanne per delitto doloso o di non essere stato radiato o sospeso da ogni attività per un periodo superiore ad un anno da Enti 

Sportivi, dalla FITETREC ANTE o da altre Federazioni sportive per gravi irregolarità; 

e) Relazione sulla consistenza patrimoniale con riferimento alle attrezzature, agli impianti ed ai cavalli di proprietà o nella disponibilità 

giuridica dell’Ente; 

f) Ricevuta comprovante il versamento della quota annuale. 

 

                         Per il RINNOVO ASSOCIATIVO 

a) Compilare la presente domanda, in special modo il riquadro relativo alla composizione del Consiglio Direttivo dell’Ente; 

b) Qualora ci siano variazioni riguardanti la composizione del Consiglio Direttivo dell’Ente (Presidente, Consiglieri, ecc…), dovrà 

inoltre essere inviata la relativa documentazione (verbale assemblea soci); 

c) Autocertificazione della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione; 

d) Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della quota annuale. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

La domanda dovrà esser compilata in ogni sua parte, corredata da tutta la documentazione relativa al tipo di richiesta (pena la non 

accettazione) ed essere presentata per il nulla osta al C.R. di competenza. Per la domanda di Maneggio Stagionale, il primo Consiglio 

Federale utile vaglierà tale domanda per il nuovo Ente iscritto alla FITETREC-ANTE. Successivamente gli verrà inviata conferma, 

specificando il numero di “Codice Affiliazione”. Il C.R. di competenza provvederà ad inviare la tabella identificativa da esporre presso 

il centro con validità annuale (tale tabella è ceduta in comodato gratuito ma rimane di proprietà della FITETREC- ANTE). 
I membri del Consiglio Direttivo della Associazione devono essere tesserati alla FITETREC-ANTE 

Deve essere nominato un tecnico federale regolarmente iscritto, che si assume la responsabilità di tutte le attività sia ludiche che 

agonistiche e ne certifica la sicurezza (anche dei percorsi). 

CERTIFICATO DI ASSOCIAZIONE: il certificato di associazione come “MANEGGIO STAGIONALE” alla FITETREC-ANTE, 

numerato, datato e vidimato, con l’indicazione dell’annualità sportiva, costituisce diritto all’assicurazione di Responsabilità Civile. La 

copertura assicurativa per il “Certificato di Maneggio Stagionale”, sarà operante dalle ore 24:00 della data di vidimazione trascritta sul 

certificato (data di rilascio), non oltre il 30/09 dell’annualità sportiva riportata sulla tessera. 

Assicurati -Si considerano assicurati: Maneggi Stagionali per le seguenti attività: 

• Gestione e/o proprietà di un maneggio con le annesse scuole di equitazione e custodia dei cavalli di proprietà del maneggio e/o 

di terzi, compresa la riabilitazione con l’uso del cavallo per disabili e persone delle fasce sociali deboli. La Società rinuncia 

alla specificazione delle caratteristiche e del numero dei cavalli scuderizzati nel maneggio. 

• Organizzazione di manifestazioni equestri tenutesi all’interno delle strutture del Centro Ippico o, in caso di gare in campagna, 

nei terreni usati dagli organizzatori per lo svolgimento di dette manifestazioni. 

• Gestione e/o proprietà di fabbricati ed impianti sportivi, costituenti il comprensorio del Circolo, con annesso eventuale bar, 

ristorante e Club house. In caso di gestione in proprio a scopi sociali di bar circolistici, la garanzia opera anche per i danni 

cagionati dai generi somministrati. 

• danni a cavalli in transito ospitati nelle apposite strutture. 
 

RELAZIONE PATRIMONIALE 

Campo di addestramento  n°   mq. fondo  Struttura di 

addestramento coperta         n°      mq. fondo  BOX

 n°    CLUB HOUSE  SI         NO   mq.   

POSTE n°  AULA PER DIDATTICA SI NO mq.   

PADDOK n°  ALLOGGIO CAVALIERI n°    

CAVALLI  n°  ALLOGGIO CAVALLI n°    
SELLERIA SI NO Possibilità di allestimento campo per PTV SI mq.  NO 

Il sottoscritto in qualità di Presidente e sotto la propria responsabilità, dichiara di avere la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti 

e delle attrezzature di cui sopra, idonei alla pratica delle discipline di cui all’ art. 2 comma 1 dello Statuto e mantenuti in buono stato 

funzionale. 

Data  Firma del Presidente    

Il sottoscritto in qualità di Presidente e sotto la propria responsabilità dichiara di accettare incondizionatamente lo Statuto Federale, 

il Regolamento di Attuazione, il Regolamento Federale di Giustizia, tutti i Regolamenti Tecnici e le disposizioni approvati dal 

Consiglio Federale. 

Data Firma del Presidente     

Il sottoscritto in qualità di Presidente e sotto la propria responsabilità, dichiara che il controllo tecnico dell’Ente viene svolto dal 

Sig. in possesso del Brevetto FITETREC-ANTE di   

Tessera Federale n.  Firma del Presidente    

 


