
 
 

Scuola Equestre di Formazione Italia – Ente Nazionale di Promozione Sociale a.s.d. 
Largo Milano, 18  – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Cod. Fiscale 97502250158 
Sito: www.sef-italia.it – e.mail: equitazione@sef-italia.it 

 

 

Vantaggi dell’Affiliazione alla “S.E.F. Italia” 

 

La “S.E.F. Italia - Scuola Equestre di formazione” è un Ente di Promozione 

Sociale riconosciuto mediante Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. 

La S.E.F. Italia offre ai propri Centri Ippici affiliati un’infinità di vantaggi che vanno 

dalla ridotta burocrazia, alla celerità. Ecco gli altri vantaggi: 

 

- 1^ Affiliazione costo 100,00 euro, la riaffiliazione 80,00 euro come premio 

fedeltà; 

- Possibilità di rilasciare Patente A (10,00 euro), B (20,00 euro), C (30,00 euro) 

comprensive di polizza assicurativa di base (antinfortunio, RCT); 

- Tesseramento dei Tesserati on-line, senza commissioni; 

- Pagamento di tutti i servizi on-line, senza commissioni; 

- Iscrizione, gratuita, nel Registro delle Associazioni del CONI che attribuisce i 

vantaggi fiscali (L. 13/5/99 n. 133 e D.L. n. 136/2004); 

- ESENZIONE FISCALE ATTIVITA’ SPORTIVE ED ISTITUZIONALI SVOLTE VERSO I 

TESSERATI (Art. 111 del Tuir comma 3); 

- Esenzione Fiscale del Bar Sociale (Art. 111 del Tuir comma 4-bis e circ. Min. 

Finanze 124/E/98); 

- Essere sede per corsi di formazione e manifestazioni riconosciute (salto 

ostacoli, dressage, team penning, equitazione per diversamente abili, barrel 

racing, monta da lavoro...) ; 

- Tutti i Tecnici e Dirigenti, in regola con il rinnovo annuo, godono di 

un’assicurazione professionale antinfotunio, RCT; 

- Somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/91); 

- Spedizione in abbonamento di una rivista del settore ai primi 100 Circoli Ippici 

Affiliati o primi 300 Quadri Tecnici (salvo diversa promozione annua); 
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- Possibilità del tesserato di partecipare a tutte le manifestazioni polisportive 

riconosciute dalla SEF Italia con relativa copertura assicurativa; 

- Possibilità di accedere al Credito Sportivo per acquisizione, costruzione, 

ristrutturazione di centri sportivi; 

- Regime tributario agevolato (art.25 L. 13/5/’99 n.133 - II e III comma); 

- Corsia preferenziale per l’affidamento in gestione di impianti pubblici ed 

impianti sportivi (L. 289/2002 art.90 commi 25 e 26); 

- Assistenza fiscale-tributaria. 

 

Milano, 16/01/2013. 


