FISE con TE
(Commissione Fisco Trasporti e Centro Studi Federale)

CONCEPT
La Federazione Italiana degli Sport Equestri nasce per promuovere, organizzare,
diffondere e coordinare le discipline sportive equestri in Italia.
La FISE si avvale oramai di circa 1.800 enti affiliati sull’intero territorio nazionale
e rappresenta circa 120.000 tesserati.
Gli sport equestri hanno anche la peculiarità della presenza del cavallo atleta che
fuoriesce dagli schemi della normativa di settore e comporta diverse problematiche
burocratiche che si aggiungono alle già numerose presenti nel settore.
Inoltre, assistiamo a un profilare di normative che complicano l’attività dei
Presidenti di circolo, degli istruttori e dei cavalieri e impongono un continuo
aggiornamento e formazione per evitare di incombere anche in pesanti sanzioni.
E' proprio a tutela degli utenti che la Federazione, presieduta dal Presidente Marco
Di Paola, attraverso il Centro Studi Federale FISE si fa promotore di una serie di eventi
volti alla formazione ed informazione di alcune tematiche e normative che incidono
fortemente nella gestione del nostro sport.
Dopo molto lavoro finalizzato all'ottenimento di importanti e positivi
cambiamenti si è giunti a dei rilevanti risultati che apportano delle innovazioni in varie
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materie, prime fra tutte: i trasporti, il fisco e le assicurazioni che meritano di essere
conosciuti dagli operatori che lavorano quotidianamente con e per gli sport equestri.
Lo scopo di questa serie di eventi è possibile ritrovarlo già nel titolo:
FISE con TE.
E' infatti a fianco di tutti gli utenti ed appassionati di equitazione in Italia che la
Federazione vuol essere, per poter informare sulle recenti innovazioni normative e le
conseguenti ripercussioni pratiche e concrete sulla vita quotidiana.
FORMAT
La Federazione organizzerà, in collaborazione con i Comitati Regionali FISE
territorialmente di riferimento, cinque eventi dedicati all'informazione e spiegazione
delle più recenti innovazioni normative, nonché alla elaborazione di soluzioni per le
problematiche che i tesserati possono incontrare nelle seguenti materie:
- Trasporti;
- Fisco;
- Polizza assicurativa federale.
Gli eventi comunicheranno le principali novità e consentiranno un confronto con
esperti di fiducia della Federazione per avere una soluzione ai problemi quotidiani che i
tesserati e gli affiliati affrontano nella pratica dello Sport.
La proposta sarebbe di fare un evento di circa 5 ore nella fascia pomeridiana del
lunedì (14:00 /19:00) e di dividere l’evento in due parti.
Gli eventi si apriranno con un breve saluto del Presidente Marco Di Paola e del
Presidente del CR di riferimento.
Una prima parte dedicata a informare, formare e approfondire le tematiche da
parte dei relatori supportati da eventuali slide relative alla visualizzazione schematica e
sintetica del loro intervento:
- Trasporti: avv. Scianaro (durata circa 1 ora);
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- Fisco: dott. Antonello Altobelli (durata circa 1 ora);
- Presentazione della Polizza assicurativa federale: dott. Ettore Artioli (durata circa
30 minuti).
Una seconda parte sul modello del talk show con un Luca D'Oria che avrà
svolgerà la funzione di moderatore gestendo le domande dalla platea e le risposte dei
relatori.
I relatori saranno disposti su delle sedie o poltroncine in semicerchio su una
pedana. Saranno sul palco tutti in contemporanea. Dietro alla pedana ci sarà uno
schermo con il logo FISE
Il Presidente Marco Di Paola concluderà i lavori con un saluto istituzionale.
Al termine se il budget lo permette un cocktail.
DATE E LOCATION
proposte
Lunedì 25 Febbraio: Auditorium FISE Roma
Lunedì 11 Marzo: Milano
Lunedì 25 Marzo: Modena
Lunedì 15 Aprile: Torino
Lunedì 13 Maggio: Padova
Lunedì 3 Giugno: Lecce
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