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Roma,

Prot,n.
SPett'li
Comitati Regionali FISE
Agli Ufficiali di Gara, Direttori di Campo, Disegnatori
di percorso e Segreterie di Concorso

Ai Direttori SPottivi
A tutti i DiPartimenti FISE
Loro indirizzi mail

Oggetto: Convention FISE - 13 e 14 gennaio 2018 e Forum Dressage - 15 gennaio 2O18:
Qiota di partecipazione ridotta, grazie al supporto degli sponsor federali
Con piacere si informa che la Federazione ha lavorato per ridurre la quota di compaftecipazione degli eventi
in oggetto, coinvolgendo alcuni sponsor federali'
tale óperazione consente, dunque, di abbattere la quota di compartecipazione da € 120,00 a € 45,00 alla
Convention, e da € 60,00 a € 45,00 al Forum Dressage'
Contestualmente si informa che, mentre la validità dell'aggiornamento sarà riconosciuta a tutte le fattispecie
partecipanti, il reintegro sarà consentito come sotto esplicitato:

-

-

per il Salto Ostacoli, il reintegro sarà rivolto ai soli giudici "fuori ruolo" che ne facciano richiesta al
proprio referente regìonale e ihe siano, quindi, in regola con le relative prescrizioni, stabilite dal
h.egolamento Ufficiali di Gara dí S.O, e da quanto altro richiesto dal proprio referente (affiancamenti e
incóntri), al fine di consentire una adeguata preparazione al colloquio di riammissione che si svolgerà,
presumibilmente, nel primo pomeriggio della seconda giornata della Convention.
per il Concorso Completo, il reintegro sarà rivolto ai soli giudici"fuori ruolo" che ne facciano richiesta
alla CNUG del compètente Dipartimento, sostenendo il colloquio di riammissione che si svolgerà
presumibilmente nel primo pomeriggio della seconda giornata della Convention'
per il Dressage, il reintegro sarà rivolto ai soli giudici "fuori ruolo" che ne facciano richiesta alla CNUG

del competeÀte Oipartimento, che frequentino il Forum Dressage, sostenendo il colloquio di
riammissione che si svolgerà presumibilmente nel primo pomeriggio della seconda giornata della
Convention.

sarà riconosciuto lhggiornamento, con la presenza a due giornate,
che potranno comprendere anche il Forum di Dressage'

Inoltre, agli

Istruttori e Tecnici Federali,

Auspichiamo che il provvedimento di cui sopra porti ad una numerosa e consapevole padecipazione di tuttigli
attori del compafto equestre, che avranno così lbccasione di inserirsi come pafte attiva nel processo di
redazione dei Regolamentifederali, con l'impoftante appofto della propria esperienza personale.

Comitati Regionali a dare massima diffusione alla presente, rammentando che le iscrizioni
chiuderanno il giorno 15 dicembre p,v,

Invitiamo

i

Molti cordiali saluti

Viale l'izrano. 74 06 8191862u

-

06

00 | 96 Ronta

8366u484
\À'ww Irsc it

ilnrrÌrnllstr-irzrorrcr.irlise it

l.'cderaz.iorrc ltalirrnrr Sport l' cltrestr'ì

CONVENTION UFFICIALI DI GARA
t3 eI4 GENNAIO 20L8
Polo Congressuale Confindustria
Viale TuPini,65 - Roma

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome

Nome

Nato/a

tesidente a

)ir

a

càP

( )-vtafpiazza
E-mail

TeL

N. tessera FISE
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DRESSAGE FORUM
15

GENNAIO

201.8

2018

Polo Congressuale Confindusttia
Viale Tupini, 65 - Roma

MODULO DI ISCRIZIONE
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