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OGGETTO:  Rinnovi affiliazioni 2021. Diritto di voto. 
 Comunicazione Rappresentanti Cavalieri e Tecnici. 
 
 Gentilissimi Presidenti, 

 Vi ricordo che, per esercitare il diritto di voto all’Assemblea Ordinaria Elettiva che si 
svolgerà il 15.03.2021 a Bologna, presso il Savoia Hotel Regency, le Associazioni e Società 
dovranno essere in regola con i requisiti richiesti per i centri affiliati, come da art. 4 
dello Statuto Federale alla data del 28.02.2021 ed essere regolarmente iscritte al Registro 
delle Società e Associazioni Sportive dilettantistiche del CONI per la FITETREC-ANTE entro il 
14.03.2021. 

 La documentazione necessaria per la richiesta di ri-affiliazione è la seguente: 

• Scheda Affiliazione; 
• Scheda Anagrafica; 
• Dichiarazione Sostitutiva di certificazione dei componenti il Consiglio Direttivo 

(esenti da condanne penali per delitti dolosi, da radiazioni della FITETREC-
ANTE o da altre Federazioni riconosciute dal CONI o da provvedimenti 
disciplinari che comportino la sospensione da ogni attività federale e 
l’inibizione a ricoprire cariche sociali per un periodo superiore ad uno anno); 

• Dichiarazione di Conformità allo Statuto della Fitetrec-Ante; 
• Statuto ed Atto Costitutivo firmati e registrati; 
• Valido titolo di possesso degli impianti (Contratto comodato d’uso, Contratto 

d’Affitto, Atto di Proprietà). Gli Affiliati di Turismo Equestre sono esentati 
dall’avere la disponibilità delle strutture; 

• Tesseramento del Presidente e di tutti i componenti il Consiglio Direttivo; 
• Presenza di un Quadro Tecnico iscritto negli elenchi ufficiali della Federazione 

in regola con il tesseramento; 
• Tesseramento di almeno N. 10 patentati (escludendo Tessere Socio sostenitore, 

Giornaliere e Settimanali). 
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 E’ preclusa la partecipazione all’Assemblea alle Associazioni che non siano in regola 
con il versamento delle quote annuali di affiliazione, ri-affiliazione e tesseramento. 
 
 I Centri che rinnovano on-line sono tenuti a caricare nel gestionale federale i 
documenti rispondenti ai campi previsti e richiesti. 
 
 Vi ricordo inoltre che entro il 23.02.2021 gli Affiliati dovranno comunicare i 
nominativi dei Rappresentanti dei Cavalieri e dei Tecnici eletti nelle rispettive Assemblee 
(All. n. 1 della lettera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva, che per comodità si 
allega nuovamente). L’eventuale sostituzione dovrà risultare da apposita comunicazione 
(All. n. 2 della lettera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva, che per comodità si 
allega nuovamente), che dovrà essere inviata entro il 10.03.2021. 
 
 RingraziandoVi per l’attenzione con l’occasione Vi porgo i migliori Auguri Sportivi. 
 
 

Il Segretario Generale 
Nada Vallone 
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• All. n. 1 della lettera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva 
• All. n. 1 della lettera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva 


