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VADEMECUM ASSOCIAZIONE E TESSERAMENTO 2022

CHI PUO’ ESSERE ENTE AFFILIATO
Possono essere enti affiliati le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive
Dilettantistiche, i Gruppi Sportivi Militari. Devono avere cavalli ed idonee strutture atte alla
pratica delle discipline di competenza della Federazione con un campo minimo mt 20x40, un
tondino, 10 box, (le associazioni sportive dilettantistiche che praticano solo il Turismo Equestre
sono esentati dall’avere la disponibilità delle strutture ma per mantenere l’Affiliazione devono
organizzare obbligatoriamente ogni anno minimo due eventi di Turismo Equestre); un Quadro
Tecnico (in regola con i rinnovi annuali), minimo 10 tesserati (patentati). I 10 tesserati devono
essere completati entro 60 giorni dall’avvenuta Affiliazione. I componenti del Consiglio direttivo
dovranno essere tesserati alla Fitetrec-Ante. Per i Pony Club valgono le Tessere Pony.
Costo annuo € 300,00
QUALI SONO I DIRITTI DEGLI ENTI AFFILIATI
Copertura Assicurativa RCT/RCO, possono iscriversi al registro CONI e ottenere un regime fiscale
agevolato. Possono essere sede di corsi regionali e nazionali. Sono sedi di manifestazioni
agonistiche. Partecipazione ad Assemblee della Fitetrec-Ante con diritto di voto, alle attività
sportive, organizzazione di manifestazioni, fruizione di agevolazioni emanate dalla Federazione.
CHI PUO’ ESSERE ENTE AGGREGATO
Sono enti Aggregati le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche, i
Gruppi Militari e le Associazioni che pur praticando le attività di competenza della Federazione
non possiedono i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione come sopra esposto. I
componenti del Consiglio direttivo dovranno essere tesserati alla Fitetrec-Ante. L’Aggregato deve avere
un Quadro Tecnico (in regola con i rinnovi annuali).

Costo annuo € 250,00.
MANEGGIO STAGIONALE
Sono Maneggi Stagionali gli enti che hanno le caratteristiche per essere Affiliati o Aggregati alla
Federazione e che sottoscrivono l’associazione con la Fitetrec-Ante dal 1 Giugno al 30 Settembre
2022. I componenti del Consiglio direttivo dovranno essere tesserati alla Fitetrec-Ante. Il
Maneggio stagionale deve avere un Quadro Tecnico (in regola con i rinnovi annuali).
Costo € 120,00.
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QUALI SONO I DIRITTI DEGLI ENTI AGGREGATI
Copertura Assicurativa RCT/RCO, organizzazione manifestazioni, agevolazioni, partecipazione
assemblee ed attività sportive. Possono essere sede di corsi regionali e nazionali e di
manifestazioni agonistiche solo tramite apposita autorizzazione/deroga. Partecipazione alle
Assemblee della Fitetrec-Ante senza diritto di voto.

MANEGGIO
Sono Maneggi della Fitetrec-Ante gli Agriturismi, le Aziende Agricole, i circoli ippici, i maneggi e le
scuderie non costituite sotto forma di ASD, SSD o Associazione, che svolgono attività di TE e
formazione tecnica con QT federale. Possono rilasciare solo patenti non agonistiche e Patenti di
TE: Tessere Giornaliere/TE/Scuola/A/Socio Sostenitore e le patenti A1TE/A2TE/A3TE. All’interno
del maneggio non possono essere tesserati i patentati A1, A2 e A3 di altre discipline, ma possono
comunque esserci QT e ATE . Non possono essere sedi di gare e di esami. Godono delle stesse
coperture assicurative degli Affiliati/Aggregati.
Costo annuo € 220,00.
PUNTO SOSTA
Sono Punti Sosta della Fitetrec-Ante gli Agriturismi, le Aziende Agricole e qualunque attività
recettizia che può ospitare cavalli e cavalieri in transito senza poter svolgere attività di formazione
e organizzazione eventi.
È obbligatorio il tesseramento del responsabile del Punto Sosta almeno con Patente TTE.
Copertura assicurativa come da contratto assicurativo.
Costo annuo € 100,00.
MODALITA' DI AFFILIAZIONE O AGGREGAZIONE
L'affiliazione o l'aggregazione si chiede o si rinnova compilando la scheda di adesione unitamente
alla scheda anagrafica (la modulistica è presente sul sito internet federale nella sezione
“Tesseramento e Associazione”).
Per la prima Affiliazione/Aggregazione è obbligatorio consegnare:
1.
l’Atto Costitutivo sottoscritto da tutti gli associati fondatori e registrato presso gli uffici
competenti;
2.
lo Statuto vigente (atto notarile oppure scrittura privata sottoscritto da tutti gli associati
intervenuti all’atto della fondazione del soggetto richiedente, ovvero accompagnato dal verbale
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della assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto), comunque registrato
presso gli uffici competenti
3.
documento comprovante la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti
4.
la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’assenza di condanne penali/sportive
di tutti i componenti il Direttivo.
Il costo annuale per il 2022 è di € 300,00 per l’Affiliazione e di € 250 per l’Aggregazione.
Tutti i pagamenti vanno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario al c/c che la
FITETREC-ANTE intrattiene presso la BNL – Agenzia CONI, utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN: IT64A0100503309000000000208 – BNL
Inviare la modulistica, compilata e firmata, unitamente alla ricevuta del pagamento, all’indirizzo
e-mail info@fitetrec-ante.it o tramite fax al n. 06/3272.3205.
Gli Affiliati e Aggregati devono, al momento dell’associazione alla FITETREC-ANTE,
obbligatoriamente tesserare il Presidente dell’Associazione, il Responsabile dei Cavalieri, il
Tecnico e i componenti del Consiglio direttivo.
La scheda di adesione, insieme alla scheda anagrafica, alla copia della ricevuta di pagamento,
alla copia dello statuto e dell’atto costitutivo registrati, al documento comprovante la
disponibilità giuridica esclusiva degli impianti e alle dichiarazioni sostitutive di certificazione,
devono essere recapitata alla Segreteria del Comitato Regionale, che le registrerà e la
trasmetterà alla Segreteria Nazionale per l'approvazione da parte del Consiglio Federale.
Se approvata, in breve tempo la Federazione comunicherà all'ente interessato, l'avvenuto
accoglimento della richiesta.
MODALITA' DI ASSOCIAZIONE DEI MANEGGI E PUNTI SOSTA
L'associazione come Maneggio e Punto Sosta si chiede o si rinnova compilando la scheda di
adesione e la scheda anagrafica che si trova sul sito internet all’interno della sezione
“Tesseramento e Associazione” unitamente alla scheda anagrafica.
Il costo annuale, per il 2022, è di € 220,00 per i Maneggi e € 100,00 per i Punti Sosta da versare sul
c/c della Federazione.
Tutti i pagamenti vanno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario alle seguenti
coordinate:
IBAN: IT64A0100503309000000000208 – BNL

FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15
Tel. 06.32723270 - Fax 06.32723205
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

Inviare la modulistica, compilata e firmata, unitamente alla ricevuta del pagamento, all’indirizzo
e-mail info@fitetrec-ante.it o tramite fax al n. 06/3272.3205.
I Maneggi devono, al momento dell’associazione alla FITETREC ANTE, obbligatoriamente tesserare
il Responsabile del Maneggio e il Quadro Tecnico.
Il Punto Sosta deve, al momento dell’associazione alla FITETREC ANTE, obbligatoriamente
tesserare il Responsabile del Punto Sosta.
La scheda di adesione, insieme alla scheda anagrafica e alla copia della ricevuta di pagamento,
deve essere recapitata alla Segreteria Regionale, che la registrerà e la trasmetterà alla Segreteria
Nazionale per l'approvazione da parte del Consiglio Federale

TESSERAMENTO
Tutte le tessere si sottoscrivono presso un centro associato alla Federazione, il quale procede con
il tesseramento on-line oppure, compilando apposito modulo da inviare presso la Segreteria
Nazionale.
Per il tesseramento effettuato tramite gli uffici federali, inviare via fax al n. 06.32723205 o tramite
e-mail (info@fitetrec-ante.it) copia della ricevuta di versamento o autorizzazione ad utilizzare
credito del centro, unitamente alla scheda tesseramento che è reperibile sul sito internet
all’interno della sezione “Tesseramento e Associazione”, interamente compilata e firmata in ogni
sua parte.
I centri Affiliati, Aggregati ed i Maneggi possono acquistare pacchetti di tessere, prepagandoli. Non
dovranno poi effettuare il versamento al momento dell'emissione della tessera, ma solo
l’eventuale integrazione di costo.
La Tessera Federale, rappresenta il rinnovo annuale del cavaliere e l’appartenenza alla
Federazione. Costituisce in effetti la quota associativa annuale alla FITETREC-ANTE. Le patenti A1,
A2 e A3 si conseguono a seguito di esame che abilita a frequentare alcune attività più avanzate,
come le gare con caratteristiche agonistiche, che possono essere effettuate solo se i cavalieri sono
in possesso di certificato medico agonistico.
TIPI DI TESSERE
TESSERA FEDERALE “A”
Costa € 45 (quarantacinque) – È valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è sottoscritta.
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La tessera è prorogata nella sua validità assicurativa sino al 15 gennaio successivo solo ed
esclusivamente nel caso venga rinnovata entro tale data. La copertura assicurativa è valida dalle
ore 24 della data del pagamento.
Copre il cavaliere dal rischio infortuni e lo assicura per la responsabilità civile verso terzi. Richiede
il certificato medico NON agonistico da depositarsi presso il centro di appartenenza (i minori di
anni 6 sono esentati).
Permette di partecipare a tutta l’attività ludico addestrativa della Federazione con esclusione
dell’attività agonistica. Vale sia per i senior che per gli junior.
TESSERA FEDERALE A1/A2/A3
A1 - Costa € 50 (cinquanta) per i maggiori di 18 anni ed € 45 (quarantacinque) per i ragazzi fino ai
18 anni.
A2 – Costa € 70 (settanta) per i maggiori di 18 anni ed € 55 (cinquantacinque) per i ragazzi fino ai
18 anni.
A3 – Costa € 75 (settantacinque) per i maggiori di 18 anni ed € 70 (settanta) per i ragazzi fino ai
18 anni.
È valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è sottoscritta. La tessera è prorogata nella sua validità
assicurativa sino al 15 gennaio successivo solo ed esclusivamente nel caso la stessa venga
rinnovata entro tale data. La copertura assicurativa è valida dalle ore 24 della data del pagamento.
Copre il cavaliere dal rischio infortuni e lo assicura per la responsabilità civile verso terzi.
Richiede il certificato medico sportivo agonistico da depositarsi presso il centro di appartenenza.
Permette di partecipare alle gare federali in base alla patente di cui si è in possesso (A1, A2, A3)

TESSERA TURISMO EQUESTRE
Costa € 30,00 (trenta) – La tessera è valida esclusivamente per le passeggiate/attività di turismo
equestre con esclusione di tutte le altre attività federali. Non consente la partecipazione a
manifestazioni e/o gare delle altre discipline federali. Vale sia per i senior che per gli junior. Copre
il cavaliere dal rischio infortuni e lo assicura per la responsabilità civile verso terzi. Può essere
emessa da tutti i centri associati alla Federazione.
Richiede il certificato medico sportivo NON agonistico da depositarsi presso il centro di
appartenenza.

TESSERA SCUOLA
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Costa € 30,00 (trenta) – La tessera è valida solo ed esclusivamente durante la lezione nel CENTRO
con Quadro Tecnico in regola con il tesseramento e gli aggiornamenti professionali previsti dal
Regolamento Federale. Vale sia per i senior che per gli junior. Non consente la partecipazione a
manifestazioni e/o gare federali. Copre il cavaliere dal rischio infortuni e RCT.
Richiede il certificato medico sportivo NON agonistico da depositarsi presso il centro di
appartenenza (i minori di anni 6 sono esentati).

TESSERE PONY
Permettono di partecipare alle attività ludiche/agonistiche esclusivamente con pony. Possono
essere rilasciate da tutti gli enti che hanno un Tecnico Pony o un Istruttore Pony.
- TESSERA PONY LUDICA - € 20 (venti). Offre copertura infortuni e RCT. Richiede certificato
medico sportivo NON agonistico da depositarsi presso il centro di appartenenza (i minori
di anni 6 sono esentati)
- TESSERA PONY AGONISTICA - € 30 (trenta). Offre copertura infortuni e RCT. Richiede il
certificato medico agonistico da depositarsi presso il centro di appartenenza.

TESSERA RE/EPD LUDICA
Costa € 18,00 (diciotto). Offre copertura infortuni e RCT. Abilita il cavaliere alla pratica dell’attività
sportiva non agonistica ed alle attività di riabilitazione equestre organizzate nei Centri Federali.
Può essere rilasciata solo dagli enti RE/EpD che hanno un Quadro Tecnico con specializzazione.
TESSERA RE/EPD AGONISTICA
Costa € 30,00 (trenta). Offre copertura infortuni e RCT. Abilita il cavaliere alla pratica dell’attività
sportiva agonistica. Può essere rilasciata solo dagli enti RE/EpD che hanno un Quadro Tecnico con
specializzazione.
TESSERA GIORNALIERA
Costa € 3,50 (tre e cinquanta) – È valida per le 24 ore dall’emissione. Offre copertura infortuni e
RCT. Permette di partecipare alle attività ludiche federali. I Centri possono emetterle on-line o
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acquistarle direttamente dalla Segreteria Nazionale in pacchetti da 10 tessere. Può essere
rilasciata solo da enti che hanno un quadro tecnico in regola.
Il tesserato non è soggetto all’obbligo di certificazione sportiva, in quanto partecipa solo
occasionalmente ed in maniera ludica all’attività sportiva, anche se è consigliata la
presentazione almeno di una certificazione di idoneità alle attività ludico-motorie; per tali
tesserati decade l’occasionalità della pratica dal terzo rinnovo della tessera giornaliera nel
singolo mese o al dodicesimo rinnovo nell’anno sportivo e quindi si rende necessaria la
presentazione di un certificato di idoneità non agonistica.

TESSERA BATTESIMO DELLA SELLA
Costa € 1,00 (uno) – E’ riservata ai minorenni che intendano montare equidi, sotto la

supervisione di un istruttore regolarmente tesserato Fitetrec-Ante per l'anno in corso
ed in regola con gli aggiornamenti, all’interno del rettangolo del centro ippico. Durata
della copertura 4 ore dall'attivazione. L’attività si può svolgere anche in eventi al di
fuori del centro ippico, durante manifestazioni federali (presso fiere, pubbliche piazze,
ecc...).
Il tesserato non è soggetto all’obbligo di certificazione sportiva, in quanto partecipa solo
occasionalmente ed in maniera ludica all’attività sportiva.

TESSERA SETTIMANALE
Costa € 15,00 (quindici) – È valida 7 giorni e decorre dalla data di emissione. Offre copertura
infortuni e RCT. Permette di partecipare alle attività ludiche federali. I Centri possono acquistarle
dalla Segreteria Nazionale. Può essere rilasciata solo da enti che hanno un quadro tecnico in
regola.
il tesserato non è soggetto all’obbligo di certificazione sportiva, in quanto partecipa solo
occasionalmente ed in maniera ludica all’attività sportiva, anche se è consigliata la
presentazione almeno di una certificazione di idoneità alle attività ludico-motorie; per tali
tesserati decade l’occasionalità della pratica dal secondo rinnovo della tessera settimanale
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nell’arco dei 60 giorni successivi e quindi si rende necessaria la presentazione di un certificato di
idoneità non agonistica

SOCIO SOSTENITORE
Costa € 5,00 (cinque) - il possessore usufruisce delle agevolazioni FITETREC ANTE ma non dà diritto
alla partecipazione ad attività equestri e non prevede copertura assicurativa.

TESSERA del CAVALLO
Tessera Argento
Costo € 20,00 - La tessera argento è destinata a cavalli NON DPA. Consente la
partecipazione alle competizioni e manifestazioni organizzate dalla Fitetrec-Ante, ma
non dà diritto all'assicurazione RCT proprietari dei cavalli;
Tessera Bronzo
Costo € 30,00 - La tessera bronzo è destinata a cavalli DPA. Non consente la
partecipazione alle competizioni e manifestazioni organizzate dalla Fitetrec-Ante, ma
dà diritto all'assicurazione RCT proprietari dei cavalli.

Tessera Oro:
Costo € 40,00 - La tessera oro è destinata a cavalli NON DPA. Consente la
partecipazione alle competizioni e manifestazioni organizzate dalla Fitetrec-Ante ed
attiva l'assicurazione RCT proprietari dei cavalli.

