REGOLAMENTO INTERNO :
I.

Non è consentito a nessun Associato, l’utilizzo della documentazione, nome e logo dell’Associazione
senza previa autorizzazione scritta da parte della AFHI.

II.

Tutti gli Associati sono tenuti ad avere un comportamento eticamente corretto, nei confronti dei Soci
stessi e di tutti gli organi sociali nonché dei Referenti disignati, sono tenuti inoltre a rispettare le
disposizioni interne in merito a manifestazioni non ufficializzate dalla Friesian Horse Italia
rispettando così i principi della stessa, anche a fronte di controversie con persone esterne. La AFHI
puó deliberare in riferimento all’art. 3 dello Statuto la decadenza dello stato di socio per decadenza
(l'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso) e per
esclusione (l'associato è dichiarato escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota
associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dallo statuto o dai
regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo) In caso di delibera del Direttivo, la comunicazione sará inviata al socio
interessato con una raccomandata o a mezzo pec contentente le motivazioni e la data di effettiva
decadenza o esclusione. Il socio avrá tempo potrá rispondere per iscritto al Direttibvo entro 10 gg
con le proprie spiegazioni e motivazioni, chiedendo di non procedere. In caso di mancata risposta, il
Direttivo provvederá a rimuovere l’associato senza ulteriore notifica a partire dalla data comunicata
nella comunicazione precedentemente inviata. Le motivazioni verranno valutate dal Direttivo, alla
prima riunione utile. La delibera finale ed inappellabile sará comunicata al socio interessato 20gg
mediante pec o via raccomandata

III.

Il Direttivo ha la facoltà di prendere al vaglio richieste per la creazione di REFERENTI di REGIONE
e suoi eventuali collaboratori, sotto la stessa responsabilità del REFERENTE, in maniera che
possano lavorare all’unisono per la valorizzazione della Razza. La funzione dei referenti regionali é
la promozione del cavallo frisone. Per tutto il periodo di durata dell’incarico, ai rappresentanti
regionali é richiesto di non commercializzare il cavallo frisone, non utilizzare l’incarico per alcun
fine personale, né favorire terzi in linea con le regole dettate dalla Friesian Horse e dalla KFPS, al
fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse con la loro funzione di sviluppo e promozione della
razza frisona e per mantenere inalterata l’imparzialità necessaria a svolgere tale ruolo. Il referente
regionale partecipa alle decisioni del consiglio direttivo con idee, proposte che verranno sempre
prese in considerazione e valutate. Esattamente come tutte le cariche dell’associazione, incluso il
direttivo, anche il contributo dei referenti regionali è svolto a titolo completamente gratuito. La
decisione finale resta comunque unica prerogativa del consiglio direttivo. L’Associazione Friesian
Horse Italia, nella persona dei componenti del direttivo e dei referenti, si riserva di richiamare e
sospendere i referenti, qualora la loro attività e le informazioni fornite agli acquirenti (ad esempio sul
tipo di documenti dei cavalli, il registro, l’autorizzazione alla monta, ecc) siano poco attendibili,
imprecise o scorrette e possano trarre in inganno gli acquirenti meno informati. I referenti vengono
nominati con la firma di un contratto/regolamento a tempo determinato (6 mesi o di 1 anno, a
discrezione del direttivo oppure per il primo incarico, un anno per rinnovi, in base all’operato). Il
presidente/direttivo può revocare la nomina per gravi motivi, dannosi all’immagine
dell’Associazione. Nell’eventualità di comportamenti non congrui dei referenti (come, a solo titolo di
esempio, commercializzazione, danno all’immagine dell’associazione o della KFPS) l’Associazione
Friesian Horse potrà revocare l’incarico per iscritto, senza alcun vincolo, con un preavviso massimo
di 15 gg.
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IV.

Tutti i Soci in regola con il pagamento del tesseramento devono essere in regola o iscritti da almeno
due anni a discrezione del direttivo, che valuta l’attività pregressa del soggetto anche in altri ambiti,
possono proporsi come Collaboratori Esterni, per eventi specifici e periodo limitato al solo
svolgimento dell’evento, possano aiutare l’associazione nell’organizzazione di eventi/manifestazioni
ecc, previa approvazione del Comitato Direttivo, e sottoscrizione di Lettera d’incarico ed eventuale
regolamento aggiuntivo.

V.

Nessun socio con attivitá di allevatore/commerciante o interessi comunque legati alla compra vendita
e all´allevamento di cavalli di razza frisona e non, puó essere candidato per incarichi all’interno
dell’associazione ma puó proporsi come collaboratore esterno per eventi specifici e periodo limitato
al solo svolgimento dellé evnto che possano aiutare l’associazione nell’organizzazione di
eventi/manifestazioni ecc, previa approvazione del Comitato Direttivo, e sottoscrizione di Lettera
d’incarico ed regolamento aggiuntivo (punto 5). La scelta di non avere nel direttivo e nelle varie
funzioni dell´associazione commercianti/allevatori ha permesso e permette di attuare scelte
imparziali ed evitare conflitti di interesse e di conseguenza perseguire al meglio lo scopo e gli
interessi dell’ Associazione e degli associati.

VI.

Ad Allevatori/Commercianti spetta comunque la possibilità di candidarsi, ed essere nominati
Rappresentanti di Manifestazione, dall’assemblea dei Soci.

VII.

L’Associazione può creare e/o valutare delle collaborazioni con altre associazioni, o con persone
fisiche, concedendo il Patrocinio dell’associazione per eventi e periodi limitati allo svolgimento degli
stessi, promovendola previa approvazione del Comitato Direttivo, e sottoscrizione di Lettera
d’incarico ed eventuale aggiuntivo.

VIII.

Partecipazione Manifestazioni organizzate dalla AFHI: i soci dell’associazione sono benvenuti a proporsi e
a partecipare agli spettacoli organizzati in occasione di varie manifestazioni a cui prende parte.
l’Associazione prevede la disponibilità di inserire all’interno del proprio padiglione, cavalli non
appartenenti alla razza Frisone purchè strettamente legati allo spettacolo unitamente ad un frisone,
eccetto per le razze IBERICHE nel rispetto degli accordi in essere tra AAEE e UAIPRE AECL e AFHI. I

termini di partecipazione sono generalmente gli stessi stabiliti dall;é ente organizzativo della
manifestazione. Le richieste vanno inviate AFHI, al piú tardi 20 gg prima della data di inizio della
manifestazione, con presentazione scritta dello spettacolo e possibilmente supporto video. Il
Direttivo si riserva di accettare o rifiutare la proposta di partecipazione con comunicazione scritta a
mezzo mail ordinaria, fax o mail PEC 10 gg dalla ricezione della richiesta anche.
Il Direttivo
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