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“Un'opportunità per i tesserati

un grande passo per le

associazioni”

Riparte  per  il  2020  il  “Progetto  Apollo  –  Contributo  Associazionistico  Sportivo  Equestre  2020”

promosso da O.I.P.E.S. e dedicato al mondo E.N.G.E.A. ed a tutti gli affiliati O.I.P.E.S. – P.G.S. 

Questo progetto nasce con l'intento di dare un aiuto concreto alle associazioni ed ai circoli ippici a

noi  affiliati  per  svilupparsi,  avere  la  possibilità  di  promuovere  al  massimo  tutte  le  attività  che

vengono  svolte  e  di  avvicinare  sempre  più  persone  al  mondo  ludico  sportivo  promuovendo

l'equitazione di base ed il turismo equestre. 

L'adesione al progetto è gratuita.

~ REGOLAMENTO ~

CHI PUÒ' PARTECIPARE AL PROGETTO?

Per partecipare al progetto bisogna:

1. Essere  costituiti  come  Associazione  sportiva  dilettantistica,  Associazione  di  promozione

Sociale, Azienda Agricola, Società sportiva dilettantistica

2. Essere affiliati SILVER o GOLD per l'anno 2020 a O.I.P.E.S./P.G.S.

3. Aver calendarizzato almeno due giornate sociali durante l'anno 2020 entro la chiusura del

progetto

4. Essere affiliati ad un solo Ente di Promozione Sportiva (P.G.S.)

5. Avere un Quadro Tecnico di riferimento rinnovato per l'anno in corso ed in regola con gli

aggiornamenti biennali

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per i circoli ippici già affiliati dall'anno 2019

Tutti i circoli ippici, regolarmente ri-affiliati per l'anno in corso, che entro la chiusura del progetto (31

Agosto  2020)  avranno  incrementato  la  loro  attività  ad  un  numero   pari  o  superiore  a  15
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tesseramenti annuali (tassativamente SILVER o GOLD, non sono conteggiati tesseramenti giornalieri

o settimanali) in più rispetto al numero di tesseramenti di chiusura dell'anno precedente ( farà fede

l'ultimo anno di affiliazione con O.I.P.E.S.-P.G.S.) avranno diritto ad un contributo pari al 70% delle

quote dei 15 o più tesseramenti versati in eccedenza rispetto al numero di tesseramenti di base

dell'anno precedente.

Per i circoli ippici non affiliati

Tutti i circoli ippici che si affilieranno, esclusivamente Silver o Gold, per il primo anno nel 2020 con

O.I.P.E.S.  –  P.G.S.  dovranno  avere  un  numero  pari  a  15  tesseramenti  Silver  o  Gold  per  poter

partecipare al  progetto; se  entro  la  chiusura del  progetto  (31 Agosto 2020) il  numero dei  soci

incrementerà ad un numero  pari o superiore a 15 tesseramenti annuali (tassativamente SILVER o

GOLD, non sono conteggiati  tesseramenti  giornalieri  o settimanali)  in  più  rispetto al  numero di

tesseramenti richiesto per partecipare al progetto avranno diritto ad un contributo pari al 60% delle

quote dei 15 o più tesseramenti versati in eccedenza rispetto al numero di tesseramenti di base

richiesto.

COME ISCRIVERSI AL PROGETTO:

Compila  il  modulo  di  partecipazione  presente  sul  sito  www.oipesitalia.org ed  invialo  a

coordinamento@oipes.org firmato dal legale rappresentante.

TERMINI PER ADERIRE AL PROGETTO

Data ultima per inviare l'adesione al progetto:  30 Giugno 2020

Data chiusura progetto (valida per il conteggio dei tesseramenti) 31 Agosto 2020

Il Contributo Sportivo Equestre sarà erogato a tutti i  circoli  ippici aventi diritto entro il  mese di

Novembre 2020.

REFERENTE DI PROGETTO

TINO NICOLOSI 393-9229143  coordinamento@oipes.org
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