
Modulo per richiesta di tesseramento di minorenne alla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri da 

consegnare all’ente affiliato o aggregato presso i cui impianti sportivi il richiedente intenda praticare sport equestri 

Spett.le  A.S.D. / S.S.D. r.l. 

Denominazione… 

via…. 

cap e comune….  

mail ………….. 

pec ……………………. 

 

Richiesta di tesseramento alla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri 

 Primo rilascio 

 Rinnovo annuale 

 Cambio infrannuale di residenza sportiva 

                         Indicare con una X la tipologia di richiesta 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a  ________________ 

il __________________ codice fiscale _________________________________________ 

residente in _____________________ via _______________________________________ 

n. ________ cap ____________ telefono _______________________________________ 

email ____________________________________________________________________  

pec se posseduta __________________________________________________________  

esercente la responsabilità genitoriale sul/sulla minore 

__________________________________________________ nato/a a  _______________ 

il __________________ codice fiscale _________________________________________ 

residente in _____________________ via _______________________________________ 

n. ________ cap ____________ telefono _______________________________________ 

mail _____________________________________________________________________  

pec se posseduta __________________________________________________________  

C H I E D O 

a codesta spettabile ASD / SSD _______________________________________________ 

che il minore sopra generalizzato eserciti l’attività di sport equestri presso i vostri impianti e 

sia come tale inserito nel vostro libro degli atleti soci 

D I C H I A R O se già tesserato 

che il minore è già stato tesserato FISE con il numero di tessera __________________ e – 

se tale tesseramento sia avvenuto presso altro ente affiliato FISE – richiedo che si proceda 

al cambio di residenza sportiva, manifestando con la presente espresso consenso ai 

conseguenti adempimenti previsti dal Regolamento Generale F.I.S.E.. 

S O N O    C O N S A P E V O L E 

Che nel rispetto delle normative federali: 



➢ per la pratica degli sport equestri l’atleta di minore età deve indossare sempre il casco 

protettivo allacciato mentre monta a cavallo nell’esercizio di qualsiasi disciplina (ad 

eccezione del Volteggio) e deve indossare il giubbino protettivo almeno della tipologia 

paraschiena nelle attività di avviamento allo sport, addestramento, allenamento, 

partecipazione a gare o manifestazioni (ad eccezione che per le attività di messa in sella, “battesimo” 

della sella e/o altre attività montate effettuate “a mano” dall’istruttore o tecnico o operatore, nonché le attività svolte su 

pony classificati in categoria A nel Regolamento Pony Club, i giochi dei pony games, con eccezione di quando sia 

prevista attività di salto, i giochi dei mounted games e la disciplina del Volteggio); 

➢ che per la pratica degli sport equestri l’atleta di minore età deve sempre essere assistito 

da Istruttore o Tecnico adeguatamente formato dalla Federazione anche per assistere e 

supportare i cavalieri ad adottare precauzioni e attrezzature idonee a limitare la 

rischiosità intrinseca e connessa all’attività sportiva e agli sport equestri in generale; 

➢ che l’Istruttore o Tecnico ha titolo ad ammettere l’atleta praticante all’attività sportiva previa 

adozione di abbigliamento funzionale alla disciplina praticata e di idonee protezioni per 

come prescritte da F.I.S.E.. In assenza delle stesse il cavaliere non può essere 

ammesso a praticare attività degli sport equestri; 

➢ ogni cautela e prudenza dell’Istruttore o Tecnico non può comunque che limitare la 

pericolosità insita agli sport equestri. Pertanto il cavaliere under 18 - e per questi il 

soggetto esercente la responsabilità genitoriale – che pratica sport equestri assume ogni 

rischio, alea e responsabilità in merito ai possibili accadimenti e incidenti connessi 

all’esercitare attività sportiva in binomio con l’altro atleta, il cavallo: essere 

autonomamente senziente e quindi non completamente controllabile dal cavaliere o 

dall’istruttore o tecnico che lo istruisce e coadiuva nell’esercizio dell’attività sportiva. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nel 

caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità, 

D I C H I A R O 

- la correttezza e veridicità dei dati personali propri e del minore qui forniti; 

- di essere edotto e di aver visionato lo Statuto e i Regolamenti F.I.S.E. pubblicati sul sito 

www.fise.it impegnandomi a rispettare le norme in essi contenute e a farle rispettare al 

minore di cui si richiede il tesseramento; 

- di aver consultato il testo integrale della polizza predetta sul sito Federale nella sezione 

assicurazioni di essere edotto circa massimali e franchigie previste, di essere consapevole 

che la copertura assicurativa offerta dalla Federazione Italiana Sport Equestri quale 

contraente, con decorrenza dal tesseramento alla stessa Federazione - cui con la presente 

richiedo il tesseramento tramite codesta A.S.D./S.S.D. - è prestata nel rispetto dell’art. 51 

della Legge n. 289 del 27/12/2002 e s.m.i. e che in caso di infortunio saranno operanti le 

prestazioni previste nella tabella lesioni Allegato A al Decreto Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 03 novembre 2010 “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti” 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 novembre 2010, alla quale verrà applicato la 

franchigia prevista nei limiti del massimale di riferimento (a titolo di esempio franchigia 4% 

assoluta per invalidità permanente da infortunio con massimale 80.000 euro). Sono 

informato che posso provvedere autonomamente a sottoscrivere polizza integrativa al costo 

di € 60,00 annui come indicato sul sito al link 

https://www.fise.it/federazione/assicurazione.html; 

- di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati 

personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e come 

indicato nell’informativa in calce al presente modulo di cui ho preso visione. 



M I   I M P E G N O 

al rispetto del regolamento interno e dei criteri, orari e calendario per la pratica sportiva per 

come determinati dall’Organo di Gestione di codesta A.S.D./ S.S.D. e a farle rispettare al 

minore di cui si richiede il tesseramento esonerandola espressamente da responsabilità che 

possano derivare dalla pratica degli sport equestri. 

 

 

luogo e data  ____________________________    

                                          firma del soggetto esercente la responsabilità genitoriale o del tutore  

                               

__________________________________ 

Allegata (indicare con una X quanto si allega): 

 copia documento d’identità e codice fiscale in corso di validità dell’esercente la responsabilità genitoriale; 

 copia documento d’identità e codice fiscale del minore praticante attività sportiva; 

 non allego certificato di idoneità alla pratica sportiva, perché il minore è di età inferiore ai 6 anni; 

 originale “certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico” del minore di età superiore ai 6 anni 

per patenti di tipo ludico, club, patente A: 

 originale “certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica” del minore per patenti di tipo brevetto, 1° grado, 2° 

grado. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Gentile Signora/Egregio Signore, 
La Federazione Italiana Sport Equestri – FISE Le fornisce le informazioni di seguito riportate relative al trattamento dei dati 
personali che La riguardano e di cui la Federazione entrerà in possesso.  
1. Perché leggere questa informativa?  
FISE utilizzerà le informazioni che La riguardano e Lei ha il diritto di essere informato/a su quali siano queste informazioni, per quali 
scopi verranno utilizzate, a chi potranno essere comunicate etc.  
2. Chi è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è FISE con sede legale in, Viale Tiziano n° 74- 00196 Roma Tel.06 83668414, 
Fax:0683668481, codice fiscale 97015720580 e -mail segreteria@fise.it 
3. Chi è il Responsabile della protezione dei dati 
FISE ha nominato un Responsabile del trattamento dei dati. Il nominativo del Responsabile è pubblicato sul sito www.fise.it. Il 
Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@fise.it 
4. Chi è il Responsabile del trattamento. 
Per prestare i servizi FISE si avvale spesso della collaborazione di fornitori o prestatori di servizi. L’elenco dei responsabili del 
trattamento è consultabile sul sito www.fise.it 
Come vengono trattati i dati che la Riguardano? 
I dati che La riguardano sono sottoposti a diverse operazioni che si rendono necessarie per perseguire le finalità di seguito riportate 
con strumenti informatici e mediante la lavorazione di documenti cartacei.  
5. Le informazioni acquisite per quali finalità verranno utilizzate? 
FISE utilizzerà i Suoi dati per perseguire i propri fini istituzionali come risultanti dal proprio statuto e dai propri regolamenti, 
consultabili sul sito www.fise.it 
6. Cosa consente a FISE di trattare i dati che La riguardano? 
Il trattamento dei Suoi dati, ci viene consentito dalla Sua adesione al contratto associativo. In altri casi, il trattamento dei Suoi dati è 
necessario per motivi di interesse pubblico. Per alcune attività particolari, Le verrà invece chiesto il Suo consenso esplicito. 
7. Cosa succede nel caso in cui Lei dovesse negare il conferimento dei dati o il consenso al loro trattamento.  
Se Lei decidesse di non conferire i Suoi dati, FISE non potrà procedere alla Sua associazione e al Suo tesseramento e Lei non 
potrà esercitare le facoltà e i diritti che ne derivano. In tutti casi in cui Le viene richiesto il consenso significa che senza lo stesso 
FISE non può erogarLe il servizio richiesto o non può svolgere l’attività per la quale il consenso è richiesto.  
8. Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato?  
Il Suo consenso al trattamento dei dati può essere revocato, ma questo non pregiudicherà i trattamenti già eseguiti e non impedirà i 
trattamenti ulteriori che siano obbligatori per legge o che siano necessari per tutelare un legittimo interesse di FISE.  
9. A chi potranno essere comunicate le Sue informazioni? 
All’interno della Federazione sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento dei sui Suoi dati personali, secondo i principi di 
necessità, correttezza e liceità solo soggetti espressamente incaricati. Dei Suoi dati personali possono venire a conoscenza i 
Responsabili del Trattamento e i Contitolari. Ove previsto dalla legge, ovvero qualora ciò sia necessario a tutelare un legittimo 
interesse di FISE, i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti pubblici o privati. Nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti 



e dalle norme statutarie i Suoi dati potrebbero essere soggetti a pubblicazione sul sito web www.fise.it, o in altro materiale 
divulgativo. Ove possibile i dati verranno pubblicati in forma anonima. Le ricordiamo che FISE, in quanto esercente pubbliche 
funzioni, è soggetta alla disciplina dell’accesso agli atti e all’accesso civico generalizzato. Potrebbero darsi casi in cui il prevalente 
interesse di un terzo gli consenta di accedere ai Suoi dati personali. In occasione di manifestazioni internazionali i Suoi dati 
potrebbero essere trasferiti all’estero. Sempre in occasione di manifestazioni sportive saranno pubblicati sul sito web dei FISE i 
risultati sportivi e l’ammontare dei premi vinti. Qualora i Paesi di destinazione non offrano garanzie adeguate per la tutela dei Suoi 
dati, Le chiederemo un consenso esplicito oppure chiederemo ai destinatari di prestare idonee garanzie per la sicurezza dei Suoi 
dati.  
10. Le informazioni acquisite per quanto tempo verranno conservate? 
In genere i dati vengono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione della Sua associazione a FISE, o comunque fino allo 
spirare del termine di prescrizione relativo ai diritti connessi. Ci sono, infine, dati che la legge ci obbliga a tenere per un periodo 
indeterminato. 
11. Quali sono i diritti che può esercitare  
Rispetto ai dati che La riguardano, Le sono riconosciuti diversi diritti. Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere informazioni circa 
i trattamenti che La riguardano; Diritto di rettifica e di integrazione: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti. 
Diritto alla portabilità dei dati personali: Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano o di trasmettere suddetti dati ad 
altro titolare. Diritto alla limitazione: Lei ha diritto di chiederci la limitazione dei trattamenti in corso. Diritto a proporre reclamo 
all’Autorità di controllo: Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
12. Dove può reperire maggiori informazioni? 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet www.fise.it 
 


