CONVEENZION
NE TRA
A

F.I.T.EE.TREC ANTE
(Fedeerazione Italiana Turismo Equestre Trec A
ANTE)

e
GRUP
PPO ITA
ALIANO
O ATTA
ACCHI

La Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC Ante (F.I.T.E.TREC ANTE), con sede legale in Largo Lauro
De Bosis 15 – 00135 Roma (RM), rappresentata dal Presidente Federale Avv. Alessandro Silvestri e la
A.S.D. Gruppo Italiano Attacchi (G.I.A.) con sede legale in Bergamo (BG) alla Via Pignolo 107 rappresentata
dal Presidente del Consiglio Direttivo Enzo Calvi (di seguito anche denominate collettivamente le Parti)
PREMESSA
La F.I.T.E.TREC ANTE è la Disciplina Sportiva Associata (DSA) riconosciuta dal C.O.N.I. ed è l’unica ed
esclusiva referente per l’Italia, a livello nazionale e internazionale, delle discipline agonistiche del Trec, della
Monta da Lavoro, della Monta Western (ad eccezione del Reining), del Cross Country (solo a livello
nazionale) e del Turismo Equestre tra cui il Mountain Trail. Per ciò che concerne il settore attacchi le
discipline praticate sono: TREC Attacchi, Sport Attacchi e Turismo Equestre Attacchi
La F.I.T.E.TREC ANTE svolge la propria attività nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del
C.O.N.I. e degli organi internazionali a cui ha aderito e nel rispetto, altresì, dei principi di democrazia interna
e di pari opportunità.
La F.I.T.E.TREC ANTE si occupa di promuovere, diffondere, coordinare e disciplinare in campo nazionale ed
internazionale, il turismo a cavallo; promuovere l’attuazione di programmi di formazione di atleti e di
tecnici; promuovere la formazione professionale dei quadri tecnici nelle discipline di competenza con
dirette iniziative ed affiancando ed integrando ogni iniziativa statale e regionale e della Comunità Europea
che persegua gli stessi scopi.
La F.I.T.E.TREC ANTE attua la prevenzione per la tutela della salute e del benessere dei cavalieri e dei
cavalli, applicando anche il Regolamento Antidoping del C.O.N.I. (WADA) per i primi e i regolamenti EAD e
ECM per i secondi.
Il G.I.A. è una Associazione Sportiva Dilettantistica operante nel settore equestre che ha come scopo quello
di diffondere la cultura e la tradizione degli Attacchi, di mantener desta la passione per il cavallo
carrozziere, di aumentare il numero dei praticanti dello sport delle redini lunghe, di contribuire a far
conoscere e salvaguardare il patrimonio di carrozze d’epoca esistente in Italia.
A tal fine l’Associazione da anni:
‐ promuove ed incoraggia la diffusione e la pratica della disciplina degli Attacchi, sia Sportiva che di
Tradizione,le esperienze del Turismo Equestre in Carrozza, individuando percorsi adatti a
passeggiate in carrozza.
‐ diffonde la cultura degli attacchi attraverso manifestazioni, quali sfilate, defilè, esibizioni, stage,
visite a Musei.
‐ cura la pubblicazione di Manuali sulla disciplina degli Attacchi e la diffusione di informazioni,
opinioni, immagini, articoli di riflessione attraverso il proprio periodico bimestrale “IL NOTIZIARIO
del Gruppo Italiano Attacchi” e il proprio sito
Il G.I.A. e’ l’unico ed esclusivo Membro per l’Italia della Associazione Internazionale Attacchi di Tradizione
(AIAT) e, in quanto Branca italiana dell’AIAT, ne organizza i CIAT (Concorsi di Attacchi Internazionali di
Tradizione) in Italia, adottandone il Regolamento, e istituisce e gestisce Corsi e Seminari di Aggiornamento
per Giudici Internazionali e Tecnici Delegati definendone le aggregazione all’AIAT.
La F.I.T.E.TREC ANTE e il G.I.A. , in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle reciproche
specificità, finalità e prerogative convengono la volontà e l’impegno di concordare e definire rapporti di
collaborazione nell’ambito esclusivo delle discipline svolte sotto l’egida di entrambe le Parti volte a creare
una cooperazione che coordini e rafforzi ambedue le entità mettendo in comune servizi, conoscenze e
opportunità divulgative.
I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e dei loro
tesserati .

Tanto sopra premesso le Parti, sul presupposto che le premesse sono parte integrante e essenziale del
presente atto e che quest’ultimo è sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte dei
rispettivi Consigli entro e non oltre il 30 dicembre 2017,
convengono e stipulano
quanto segue:
Capitolo1: Rappresentatività
I due Enti pur mutualmente operando e coordinandosi, non si scambiano la rappresentatività verso terzi e
quindi mantengono la propria identità.
La F.I.T.E.TREC ANTE riconosce la competenza esclusiva del G.I.A. nella disciplina degli Attacchi di Tradizione
Internazionali
Il G.I.A. riconosce la competenza esclusiva di F.I.T.E.TREC ANTE nelle discipline agonistiche di competenza di
quest’ultima come da statuto F.I.T.E.TREC ANTE.
Per ciò che concerne l’attività agonistica in discipline equestri non di competenza F.I.T.E.TREC ANTE e per
ciò che concerne l’attività ludica/promozionale/amatoriale il G.I.A. potrà associarsi con la F.I.S.E. o con gli
Enti di Promozione Sportiva di proprio gradimento.
Ad eccezione delle attivita’ derivanti dal Circuito Amatoriale di cui alla presente Convenzione, sia
F.I.T.E.TREC ANTE che il G.I.A., hanno liberta’ di associarsi ad altre Associazioni o Enti, ove cio’ fosse ritenuto
utile per il raggiungimento dei propri scopi statutari
La presente Convenzione, stipulata tra F.I.T.E.TRECANTE e G.I.A., e’ libera ed aperta, ed ogni altra
Associazione o Ente, qualora ne condividessero i contenuti, potra’ sottoscriverla entrando a farvi parte,
fatto salvo l’unanime assenso di F.I.T.TREC ANTE e G.I.A.
La FITETREC ANTE aderisce alle manifestazioni del G.I.A. anche non facenti parte del circuito amatoriale di
cui al successivo punto 2".

Capitolo 2: Campionato Amatoriale FITETREC ANTE G.I.A.
F.I.T.E.TREC ANTE e G.I.A., al fine di massimizzare lo sviluppo della Disciplina Sportiva degli Attacchi, si
fanno promotori a partire dalla stagione 2018 di un Circuito Amatoriale di gare nella disciplina degli
attacchi come da Regolamento di gara che verrà predisposto da commissione composta da due persone
una di nomina G.I.A. e una di nomina F.I.T.E.TREC ANTE. Il Regolamento di gara dovrà tener conto dei limiti
previsti dal Regolamento Tecnico F.I.T.E.TREC ANTE e F.I.S.E..
Le gare del circuito amatoriale sono riconosciute dalla F.I.T.E.TREC ANTE e pertanto per i tesserati alla
Federazione e i Centri ospitanti le gare, qualora siano associati alla Federazione, varranno le coperture
assicurative F.I.T.E.TREC ANTE.
Il circuito di gare amatoriali si prefigge i seguenti obiettivi:
a) attrarre alla pratica sportiva degli Attacchi una sempre maggiore quantità di partecipanti, attraverso la
massima semplificazione nelle iscrizioni e applicando una riduzione dei costi di gara ;
b) attrarre una sempre maggiore quantità di pubblico spettatore, creando eventi sportivi più spettacolari e
coinvolgenti;
c) attrarre l’attenzione degli Sponsor per la disciplina degli attacchi .

Capitolo 3: Operatività sul territorio
F.I.T.E.TREC ANTE e G.I.A. concorderanno congiuntamente le sedi delle manifestazioni con l’impegno a
organizzare gare su tutto il territorio italiano proprio per le finalità promozionali dello stesso. Resta inteso
che gli eventi si svolgeranno in luoghi dove sia sempre salvaguardata la sicurezza di tutti i presenti
all’evento sportivo (equipaggi, addetti, pubblico) e il benessere degli animali .
Ai fini di un ordinato svolgimento delle Gare del Circuito Amatoriale, a calendario definito, F.I.T.E.TREC
ANTE e G.I.A., concorderanno le modalita’ orgnizzative delle Gare individuando per ognuna di esse le
attivita’ comuni, ad es. la pubblicistica, la individuazione degli addetti, il bilancio economico preventivo e
consuntivo ecc.
Le funzioni piu’ operative, ad esempio la Segreteria Organizzativa, la fornitura ed i trasporti dei materiali di
Gara, il reperimento dei Servizi esterni, ecc. verranno assegnate o alla F.I.T.T.E.TRAC ANTE o al G.I.A.
suddividendo in modo equanime la Gare comprese nel Circuito Amatoriale
Capitolo 4: Validità
La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2020 e in caso di mancata disdetta entro il 1
dicembre 2020 si rinnoverà sino alla scadenza del quadriennio Olimpico 2020‐2024

Roma , Bergamo 21/11/2017

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC
Il Presidente
Alessandro Silvestri

Gruppo Italiano Attacchi A.S.D.
Il Presidente
Enzo Calvi

