
CONVENZIONE  
A.I.C.S.  – ACCADEMIA SPORT EQUESTRI ASD 

 
L’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport – Direzione Nazionale (di seguito AICS), con 
sede a Roma – Via Barberini, 68, C.F. 80237550589 nella persona del suo rappresentante legale e 
presidente Sig. Bruno Molea. 
 
L’ Accademia Sport Equestri A.S.D. con sede in Roma – Via Tuscolana, 1068  C.F. 
97734140581 nella persona del suo legale rappresentante e presidente Sig. Gerardo D’Ambrosio 
 

Premesso 
 

• che l’AICS,  riconosciuta dal CONI quale  Ente di Promozione Sportiva, dal Ministero 
dell’Interno quale Ente con finalità assistenziali e dal Ministero del Lavoro quale Ente di 
Promozione Sociale, è riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Organizzazione di Volontariato, ha tra i suoi fini 
istituzionali la promozione e l’organizzazione di attività fisico sportiva con finalità 
ricreative, sociali  e formative nel rispetto delle regole e del proprio statuto e dei principi del 
CONI ; 

 
• che l’Accademia Sport Equestri ASD   è un’associazione senza fini di lucro; 

 
• che  l’Accademia Sport Equestri ASD  ha interesse a sviluppare in modo compiuto sul 

territorio la promozione e lo sviluppo delle discipline sportive dilettantistiche equestri; 
 
• che l’Accademia Sport Equestri ASD ha letto e preso atto dello statuto dell’AICS 

accettandolo e condividendolo, ha accettato le modalità di affiliazione e le relative tessere 
Nazionali; 

 
• che l’Accademia Sport Equestri ASD ha accettato di affiliare tutte le sue società all’AICS in 

un rapporto di convezionamento esclusivo. 
 

• che l’AICS ha interesse a stabilire con l’Accademia Sport Equestri ASD un accordo 
convenzione nei modi  e nei termini che di seguito vengono esplicitati.  

 
Tanto premesso stabiliscono quanto segue:  
 
la premessa forma parte integrante del presente accordo. 

 
1. L’ Accademia Sport Equestri ASD  aderisce all’AICS sulla base di un accordo 
 unico nazionale. Ogni singolo  sodalizio associativo su tutto il territorio 
 nazionale si affilia all’AICS tramite le segreteria della Accademia Sport 
 Equestri ASD  in totale accordo e con la supervisione e assistenza della 
 Direzione Nazionale. 
   
2. L’ Accademia Sport Equestri ASD  presa visione, accetta lo Statuto Nazionale 

dell’AICS. Tutte le società aderenti alla Accademia Sport Equestri ASD    
saranno affiliate all’AICS e tutti i loro tesserati saranno soci AICS.  

 
 



3. Tutte le manifestazioni promozionali sportive organizzate dalla Accademia 
Sport Equestri ASD  e sodalizi aderenti, previo specifico accordo tra le parti, 
risulteranno essere manifestazioni Accademia Sport Equestri ASD-AICS e 
pertanto tutto il materiale promozionale, prodotto per le suddette 
manifestazioni, riporterà il logo AICS. L’AICS, per contro, produrrà, come per 
le altre discipline, il poster relativo ad un campionato, inserirà, sulla guida 
annuale e sul sito web gli sport precedentemente menzionati con riferimento 
alla Accademia Sport Equestri ASD come organo di competenza. Quindi la 
Accademia Sport Equestri ASD continuerà, come già avviene, a distribuire le 
tessere direttamente, tramite la propria segreteria, a tutti gli associati dei vari 
sodalizi, tranne per quei sodalizi già affiliati all’AICS tramite le strutture 
territoriali competenti che non potranno, quindi, affiliarsi alla Accademia Sport 
Equestri ASD come stabilito dall’art. 7 del vigente Regolamento 
dell’Associazione di cui si riporta, in forma integrale, la parte che interessa il 
presente accordo: 

 
ARTICOLO 7 – ADESIONE ALL’AICS DI SOGGETTI COLLETTIVI DI 2° GRADO  
1.  
Ai sensi dell’art. 14 del vigente statuto, possono inoltre aderire all’AICS soggettivi collettivi di 2° grado, sia a 
livello nazionale, sia su base regionale o locale. Le modalità della loro adesione e della loro partecipazione 
ai congressi dell’Associazione sono rimandate al presente regolamento.  
2.  
Le adesioni di Associazioni a carattere nazionale si concretizzano mediante la seguente procedura:  
  
i legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al Presidente 
dell’Associazione, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;  
 
la Direzione Nazionale delibera sull’ammissione di tali richieste di adesione;  
 
la delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione, i diritti elettorali e l’ammontare 
delle quote associative di pertinenza dell’AICS.  
3.  
All’affiliazione delle proprie basi associative e al rilascio delle tessere alle stesse, provvede direttamente il 
soggetto collettivo di secondo grado aderente, con eccezione di quei soggetti collettivi già precedentemente 
affiliati all’AICS, che dovranno continuare a rivolgersi al comitato territoriale competente. Se la delibera di 
ammissione lo prevede, possono provvedere al tesseramento anche le strutture territoriali competenti.  
4.  
Ai fini congressuali e del ristorno del tesseramento, tutte le basi associative dei soggetti collettivi di secondo 
grado aderenti, appartengono ai comitati territoriali competenti.  
5.  
Qualora la Direzione Nazionale invece ritenga che non sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta 
potrà, con deliberazione motivata, non accettarla.  La durata delle adesioni e le modalità di revoca o 
cessazione sono fissate dagli accordi tra le parti. 
 

4. Il limite di validità della tessera AICS, va dal 1° gennaio al 31 dicembre ai fini 
della copertura assicurativa delle attività con le garanzie illustrate annualmente 
nella Guida Associativa AICS, tale validità è comunque fissata in 365 giorni 
dalla data di rilascio della tessera. La copertura sarà effettivamente operante dal 
momento della ratifica, da parte della Direzione Nazionale AICS, del modulo di 
affiliazione.  

 
5. L’AICS si impegna ad estendere ai sodalizi ed ai singoli tesserati della 

Accademia Sport Equestri ASD tutti i servizi collettivi ed individuali erogati 
dall’AICS Nazionale. 

 
 



Tutti i rapporti formali tra l’ Accademia Sport Equestri ASD  e  l’AICS avverranno esclusivamente 
a livello nazionale tramite le rispettive Direzioni Nazionali. 
Tuttavia, le due Associazioni si impegnano a favorire la massima integrazione fra le due strutture, 
ad ogni livello, sulla base di programmi di attività da concordarsi. 
 
La presente convenzione ha validità  dal 1 Febbraio  al 31 dicembre 2013 e per gli anni a seguire dal 
1° gennaio al successivo 31 dicembre  ed  è tacitamente rinnovata  a meno  di disdetta da parte di 
una delle due parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno tre mesi prima 
della naturale scadenza. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
Roma, 1 Febbraio 2013 
 
 
 
 
 
       Il Presidente Nazionale                    Il Presidente Nazionale  
Accademia Sport Equestri ASD                             Associazione Italiana Cultura Sport 
        Gerardo D’Ambrosio              Bruno Molea 
 
 


