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REGOLAMENTO AFFILIAZIONE CENTRI 
IPPICI OIPES/ PGS – Settore Equestre

Il presente documento “Regolamento affiliazione centri ippici OIPES/PGS - Settore equestre” ha lo scopo di 
chiarire i requisiti per poter richiedere un affiliazione e i  tipi di affiliazione disponibili.
Il presente documento rappresenta un estratto del regolamento PGS - settore equestre, art. 1.4.

Fatene buon uso

Il Presidente O.I.P.E.S.  
Amministratore unico E.N.G.E.A. 

Responsabile PGS - Settore Equestre

Tino Nicolosi
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REQUISITI MINIMI PER POTER RICHIEDERE L’AFFILIAZIONE OIPES/PGS - Settore Equestre
- Essere costituiti come Associazione/Società Sportiva Dilettantistica, Azienda Agricola, Agriturismo, Cooperativa 
Sociale, Società commerciali.
- Essere in regola per quanto previsto in materia di sicurezza (DL 81/2008) ed avere una struttura idonea alle 
attività ludico-sportive proposte.
- Accettare le disposizioni e i regolamenti OIPES/PGS – Settore Equestre
- Rispettare quanto previsto in materia di Benessere animale (DLGV 146/01) 

Le attività sportive dilettantistiche che l’associazione/società che potranno promuovere sono specificate nel 
regolamento PGS – Settore Equestre disponibile sul sito  www.pgsitalia.org oppure www.oipesitalia.org.
L’affiliazione del centro potrà essere revocata, su delibera degli organi competenti, qualora venissero meno 
i requisiti di idoneità relativi alle strutture, una corretta conduzione associazionistica, trattamento degli animali 
custoditi e mancato rispetto del Regolamento interno. 

E’ fatto obbligo a tutti i centri ippici affiliati di indicare un Quadro Tecnico operante nella struttura avente qualifica 
idonea alle attività proposte. Tutti i nuovi centri affiliati che non hanno ancora un Quadro Tecnico avranno a 
disposizione un periodo di 6 mesi dall’affiliazione per regolarizzare la loro posizione; i Quadri Tecnici operanti 
nelle strutture sportive dilettantistiche, inoltre, dovranno essere in regola con i rinnovi annuali e gli aggiornamenti 
biennali. 

Tutte le entità di carattere associazionistico che desiderano richiedere o rinnovare annualmente l’Affiliazione 
devono farne richiesta presso la segreteria OIPES/PGS - Settore Equestre mediante apposito modulo scaricabile 
dal sito www.oipesitalia.org scegliendo una delle tre tipologie di affiliazione di seguito riportate. 

TIPOLOGIE DI AFFILIAZIONE

1. AFFILIAZIONE BRONZE 
La BRONZE è il livello base di affiliazione proposta ai nostri centri ippici comprensiva dei servizi minimi indispensabili 
per l’operatività di un’associazione/società e che garantisce coperture assicurative minime di legge (non è quindi 
compreso RCT del circolo ippico). L’affiliazione BRONZE è consigliata ad associazioni/società con un’attività 
ludico-sportiva modesta, centri  ippici già in possesso di coperture assicurative privatistiche o multidisciplinari 
con pratica dell’equitazione marginale. Tali centri posso organizzare giornate sociali, partecipare a manifestazioni 
di carattere nazionale e proporsi per ospitare eventi presso le proprie strutture.  I centri affiliati BRONZE possono 
usufruire esclusivamente del tesseramento* BRONZE per i propri associati. 

2. AFFILIAZIONE SILVER
La SILVER rappresenta il livello medio di affiliazione ricco di benefit e con coperture assicurative molto competitive. 
L’affiliazione SILVER è consigliata ad associazioni/società con una ben avviata attività ludicosportiva, che 
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desiderano organizzare giornate sociali, partecipare a manifestazioni di carattere nazionale e organizzazione di  
eventi presso le proprie strutture, il tutto agevolato dai benefit a loro riservati.  I centri affiliati SILVER avranno 
facoltà di poter scegliere tra due tipologie di tesseramento* (SILVER e BRONZE) a seconda delle necessità dei 
propri associati. 

3. AFFILIAZIONE GOLD 
La GOLD rappresenta il livello massimo di affiliazione completa di tutti i benefit che l’ente può offrire e con le coperture 
assicurative più complete e vantaggiose. L’affiliazione GOLD è fortemente raccomandata per associazioni/società 
sportive con intensa attività ludico-sportiva, con eterogeneità delle attività e attiva presenza a giornate sociali e 
manifestazioni. I centri affiliati GOLD avranno facoltà di poter scegliere tra tutte e tre le tipologie di tesseramento* 
(GOLD, SILVER e BRONZE) a seconda delle necessità dei propri associati. Il possesso di un’affiliazione GOLD 
sarà considerato titolo preferenziale per la scelta di sedi corsuali, sedi per manifestazioni, eventi e giornate sociali 
anche a carattere nazionale; tra i benefit a cui è possibile acceder vi sono: assistenza H24, pubblicità sui social, siti 
web e riviste, disponibilità della redazione per creazione grafiche, materiale pubblicitario gratuito. 

* I livelli di tesseramento, analogamente alle affiliazioni, propongono tre tipologie di servizi/benefit e coperture 
assicurative al quale è possibile accedere a seconda del tipo di affiliazione scelta dal centro ippico. 
Per ulteriori informazioni sui servizi offerti, i benefit riservati ai soci e le coperture assicurative proposte per ogni 
livello di affiliazione, e conseguentemente di tesseramento, è possibile consultare la sezione ASSOCIARSI sul sito 
www.oipesitalia.org .


