FITETREC ANTE

FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE E TREC

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

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it
DOMANDA DI
PER L’ANNO

MANEGGIO



Codice Associazione





Denominazione Ente:
Sede Sociale:
Cap

Località

Provincia

Località

Provincia

Sede Legale:
Cap
N° Telefono

Fax

E-mail

Eventuale recapito per la corrispondenza (se diverso dai suddetti)

Q
R
QT

Cognome - Nome

RESPONSABILE MANEGGIO E QUADRO TECNICO
N.B. Si prega di usare le seguenti sigle: R = Responsabile,
Indirizzo
Pr.
C.a.p.
Località

Telefono

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

RICEVUTO IL

FIRMA RESPONSABILE

NULLA OSTA C.R. Firma Pres. Reg.le

RISERVATO FITETREC-ANTE NAZIONALE
ALLEGATE €
CODICE ASSOCIAZIONE

DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE UNITAMENTE ALLA PRESENTE DOMANDA
Per MANEGGIO
a) Nominativo e relativo recapito postale del personale responsabile in possesso della Tessera Federale FITETREC-ANTE che
opera il controllo del Maneggio (in regola con il pagamento quota associativa per l’anno in corso);
b) Nominativo e relativo recapito postale del Quadro Tecnico in possesso della Tessera Federale FITETREC-ANTE che opera il
controllo del Maneggio (in regola con il pagamento quota associativa per l’anno in corso);
c) Relazione sulla consistenza patrimoniale con riferimento alle attrezzature;
d) Visura Camerale comprovante la natura giuridica;
e) Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della quota annuale.
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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 esser presentata per il nulla osta al C.R. di competenza.
Per la domanda di Maneggio , il primo Consiglio Nazionale utile vaglierà tale domanda di adesione.
Successivamente gli verrà inviata una lettera di conferma specificandogli il numero di “Codice Associazione”. 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).
CERTIFICATO DI MANEGGIO
Per i Soci Collettivi il “Certificato di Maneggio ”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”, sarà operante dalle ore 24:00 della data di vidimazione trascritta sul
certificato (data di rilascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12 dell’annualità sportiva riportata sulla tessera.
Assicurati - Si considerano assicurati:
Maneggio (titolari di “Certificato di Maneggio ”)
a) Gestione/ proprietà di maneggi con annesse scuole di equitazione gestite da tecnico federale regolarmente tesserato compresa
la riabilitazione con l'uso degli equidi per disabili operata da personale qualificato. Custodia di equidi di proprietà del
maneggio e/o di terzi;
b) lstruzione in maneggio nonchè accompagnamento degli allievi tesserati Fitetrec - Ante in passeggiata con equidi, e durante
l'attivita relativa alla cura ed al governo degli equidi compresa la riabilitazione con l'uso degli equidi per disabili. Tali attività
sono svelte da Quadri Tecnici e Assistenti in Equitazione per disabili in possesso di regolare brevetto;

CAMPO
n°_______
BOX
n°_______
POSTE
n° ______
PADDOK
n° ______
ALLOGGIO CAVALIERI
ALLOGGIO CAVALLI

Mq. _________________ Fondo ________________

n° __________________
n° __________________

Il sottoscritto in qualità di Responsabile e sotto la propria responsabilità, dichiara di avere la disponibilità giuridica esclusiva degli
impianti, delle attrezzature idonei alla pratica delle discipline di cui all’ art. 2 comma 1 dello Statuto, mantenuti in buono stato
funzionale.
Data _______________________________
Firma del Responsabile Maneggio____________________________________
Il sottoscritto in qualità di Presidente e sotto la propria responsabilità, dichiara che il controllo tecnico dell’Ente viene svolto dal
Sig.____________________________________ in possesso di Brevetto FITETREC-ANTE di_____________________________
Tessera Federale n. ________________

Modulistica approvata FITETREC-ANTE

Mod. SAF11.0

Firma del Responsabile Maneggio____________________________________
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