PRECISAZIONI:
‐ Per quanto non previsto dalla presente scheda valgono le normative dello Stato e del CONI oltre a quelle
FISE e FEI.
‐ L’idoneità alla pratica agonistica dell’attività equestre è subordinata al mantenimento delle condizioni
rilevate in questo documento. ‐ Per quanto riguarda la gestione della sicurezza nell’impianto sportivo la
responsabilità rimane in carico al titolare dell’attività sportiva e/o al gestore dell’impianto e/o alla Proprietà
dello stesso.
‐ Il presente atto è da ritenersi attinente al SOLO svolgimento dell’attività agonistica della Federazione
Italiana Sport Equestri, e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi utili al censimento degli
impianti sportivi che ospitano la pratica equestre. L’idoneità che questo documento dovrebbe concorrere a
far rilasciare, non si sostituirà in alcun modo alla normativa di sicurezza e gestione degli impianti sportivi.
‐ Il Comitato Organizzatore che organizza nell’impianto attività agonistica, è obbligata a mantenere le
condizioni di cui all’idoneità e se le medesime cambiassero anche nel corso della stessa annata sportiva è
obbligato a comunicarlo agli organi federali competenti.
‐ Il Comitato Organizzatore è obbligato al controllo preventivo prima dello svolgimento dell’attività
agonistica di tutte le attrezzature di sicurezza dell’impianto di cui al Piano d’Emergenza quali: (elenco
indicativo ma non esaustivo) illuminazione d’emergenza, funzionamento delle uscite di sicurezza, verifica
che le vie di esodo siano sgombre, verifica installazione corretta degli estintori, verifica del funzionamento
dell’impianto di diffusione sonora, ecc…
La presente scheda viene sottoscritta dal Comitato Organizzatore (DENOMINAZIONE DEL COMITATO
ORGANIZZATORE) che ha fatto domanda di assegnazione della manifestazione nella persona del legale
rappresentante.
Le “Condizioni e Prescrizioni” di seguito riportate formano parte integrante e sostanziale della scheda.
Il Comitato Organizzatore che sottoscrive la presente scheda prende atto e accetta, oltre al contenuto della
stessa ivi comprese le note esplicative, anche le “Condizioni e Prescrizioni” come di seguito indicate,
consapevole del contenuto del presente atto e di ogni obbligo, prescrizione, impegno dallo stesso risultante
a carico del Comitato Organizzatore.
Per tutto quanto non previsto nella scheda e nelle note esplicative in calce alla stessa nonché nelle
“Condizioni e Prescrizioni” valgono le norme di legge, nonché le norme e le disposizioni emanate dal CONI,
dalla FEI e dalla FISE..
Variazioni nelle norme di legge attualmente applicabili, nonché nella normativa e regolamentazione del
CONI, della FEI e della FISE, di qualunque contenuto, che dovesse incidere sulla idoneità o comunque
dovesse imporre variazioni delle strutture o della documentazione obbligatoria ai fini della idoneità o si
dovesse rendere necessaria, della omologazione, si renderanno applicabili automaticamente.
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“CONDIZIONI E PRESCRIZIONI”
A) Il Comitato Organizzatore che sottoscrive il presente atto, consapevole delle responsabilità che
derivano dalla sottoscrizione e dopo aver letto attentamente le condizioni di seguito riportate,
dichiara di essere edotto e di accettare espressamente che:
1) La Federazione Italiana Sport Equestri, con la assegnazione della manifestazione, non diventa
responsabile né assume su di sé alcuna funzione, obbligo o dovere che sono, per legge,
regolamento o altro e diverso titolo, in capo al/i soggetto/i proprietario/i e/o gestore/i e/o
custode/i, e/o tenuto/i alla manutenzione e/o tenuto/i alla vigilanza, e/o tenuto/i al controllo
dell’impianto e/o sull’impianto e/o del campo di gara. In alcun modo, pertanto, la Federazione
Italiana Sport Equestri potrà rispondere per inadempienza e violazioni commesse dai ridetti
soggetti né potrà essere ritenuta responsabile o tenuta a risarcire o indennizzare i tesserati, gli
affiliati e i terzi, per danni derivanti dall’impianto ove è ubicato il campo e dal campo stesso, e ciò
anche quando abbia proceduto a verificare la idoneità del campo di gara alla pratica agonistica;
Data ………………………
Firma Comitato Organizzatore

B) Il Comitato Organizzatore che sottoscrive il presente atto, consapevole delle responsabilità che
derivano dalla sottoscrizione e dopo avere letto attentamente le condizioni di seguito riportate,
dichiara di essere edotto e di accettare espressamente che:
1) La gestione della sicurezza dell’impianto sportivo, con ogni conseguente obbligo e relativa
responsabilità, rimane in capo al titolare dell’attività sportiva e/o al gestore dell’impianto;
2) Se l’impianto non ha l’agibilità al pubblico e nella scheda è previsto che il pubblico sia assente il
Comitato Organizzatore è tenuto sotto la propria responsabilità a controllare che all’interno
dell’impianto sportivo non vi sia pubblico durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Ogni
conseguenza in caso di violazione della relativa prescrizione rimane a carico della del Comitato
Organizzatore.
3) Il Comitato Organizzatore è tenuto comunque a controllare, prima della gara o della seduta di
allenamento tanto lo stato delle strutture (campi, scuderie ecc.) che delle attrezzature di sicurezza
dell’impianto di cui al Piano d’Emergenza quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
illuminazione d’emergenza, funzionamento delle uscite di sicurezza, verifica che le vie di esodo
siano sgombre, verifica installazione corretta degli estintori, verifica funzionamento dell’impianto di
diffusione sonora etc.
Data ………………………….
Firma Comitato Organizzatore
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C) La Federazione Italiana Sport Equestri, informa inoltre il Comitato Organizzatore sottoscrittore ed i
tesserati che utilizzeranno i campi di gara e le strutture connesse per la loro attività ufficiale che:
1) Il Comitato Organizzatore assegnatario che ospita la manifestazione è responsabile dello stato del
campo e delle ulteriori strutture, e risponde per ogni evento pregiudizievole che dovesse derivare
quale conseguenza dello stato di efficienza e manutenzione dei campi e delle ulteriori strutture,
delle attrezzature e dell’impianto – salve le responsabilità dei proprietari e gestori di detti impianti;
2) Le violazioni alle prescrizioni e condizioni indicate nella presente scheda costituiscono anche
violazione di norme regolamentari e sono pertanto passibili di sanzioni disciplinari da parte dei
competenti Organi Federali;
3) I Componenti del Comitato Organizzatore sono soggetti tenuti alla verifica di sussistenza delle
condizioni di cui alla presente scheda;
Il Comitato Organizzatore che sottoscrive il presente atto consapevole delle responsabilità che
derivano dalla sottoscrizione dichiara di avere letto attentamente il contenuto del punto C) nn. 1, 2, 3, e
accettare espressamente ogni dovere e obbligo derivante da quanto sopra, con ogni conseguente
responsabilità.
Data ……………………….
Firma Comitato Organizzatore

La presente scheda viene sottoscritta in doppio originale, dopo avere attentamente letto ogni sua parte ed
ogni singola nota condizione e prescrizione. Con la sottoscrizione della presente scheda il Comitato
Organizzatore aderisce e accetta integralmente e incondizionatamente il contenuto della scheda e delle
note esplicative nonché le “Condizioni e Prescrizioni” di cui ai punti A) n. 1; B) nn. 1, 2, 3; C) nn. 1, 2, 3, e
tutti i doveri, obblighi prescrizioni ivi contenute, volendo ed intendendo assumere ogni conseguente
responsabilità prevista dalla legge e dalle norme di regolamento, tanto verso la Federazione Italiana Sport
Equestri quanto verso gli affiliati, i tesserati e i terzi, derivanti dai predetti obblighi e doveri di prescrizioni
ovvero dalla loro violazione.
LUOGO ………………………

DATA ……………………………

Firma Comitato Organizzatore

………………………………………………
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