Ai Comitati organizzatori di Concorsi S.O. nel 2008
Ai Comitati Regionali
Ai Presidenti di Giuria
e,p.c. Alla Commissione Salto Ostacoli
Alle Segreterie di concorso
Numerica Progetti srl
Roma,24/03/2009
Prot.n. 002354

OGGETTO: Calendario Nazionale Salto Ostacoli 2009

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni del 16/09/2008 prot.n. 8518, del
13/10/2008 prot.n.09779, del 29/01/2009 prot.n. 00602, del 26/02/2009 prot.n.
01430 e del 26/02/2009 prot.n.01465 relative al Calendario Nazionale Salto Ostacoli
2009, avendo inserito nel calendario nazionale Salto Ostacoli 2009 le date e le sedi
delle Manifestazioni di interesse federale, si comunica l’apertura della 5° fase dal 24
al 30 Marzo 2009.
I Comitati organizzatori che hanno inserito concorsi
Manifestazione federale potranno:

in date concomitanti con una

1. Annullare il proprio concorso nazionale, senza alcuna penale, in tal caso la
F.I.S.E. restituirà interamente le quote di inserimento e conferma già ricevute.
Si prega di inviare richiesta scritta tramite fax o mail (fax 06 36858640 / email: saltonaz@fise.it) indicando le coordinate bancarie (IBAN) del Comitato
Organizzatore per la restituzione dell’importo.
2. Spostare la data del proprio concorso nazionale concomitante, senza pagare
alcuna quota per lo spostamento. In tal caso il C.O. dovrà comunque ottenere il
nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori concomitanti con la nuova data,
situati entro i 200 KM, nonché il nulla osta motivato del proprio Comitato
Regionale.
Si prega di inviare richiesta scritta di spostamento tramite fax o mail (fax 06
36858640 / e-mail: saltonaz@fise.it) allegando gli eventuali ove richiesto nulla
osta dei concorsi concomitanti e del proprio Comitato Regionale.
Dopo la chiusura della 5° fase, pur sussistendo i requisiti di cui al punto 1) e 2), non
sarà più possibile inoltrare richiesta di annullamento o spostamento alle condizioni
sopra citate.
I Comitati Organizzatori che hanno inserito concorsi nel Calendario Salto Ostacoli
Nazionale 2009 che si svolgeranno nei mesi da Aprile a Dicembre 2009 dovranno

-2-

pagare le relative quote di conferma entro il 31 Marzo 2009, con l’eccezione di quei
Comitati Organizzatori che in base al punto1) annulleranno il proprio concorso.
Di seguito riportiamo le quote e modalità di pagamento
Quote di conferma per concorsi nazionali:
€. 200,00 per i nazionali “C” a fondo perduto per ciascun concorso nazionale C
(o formula) in occasione della conferma di inserimento (durante la 4° Fase del
calendario);
€. 300,00 per i nazionali “B” a fondo perduto per ciascun concorso nazionale B
(o formula) in occasione della conferma di inserimento (durante la 4° Fase del
calendario);
€. 500,00 per i nazionali “A” a fondo perduto per ciascun concorso nazionale A
(o formula) in occasione della conferma di inserimento (durante la 4° Fase del
calendario);
€ 150,00 per i nazionali Pony a fondo perduto per ciascun concorso in
occasione della conferma di inserimento (durante la 4° Fase del calendario).
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE PER IL CALENDARIO
- Tutte le quote previste (richiesta di inserimento in calendario, conferma di
inserimento, annullamenti, inserimenti tardivi, ecc.) dovranno essere pagate
alla FISE centrale attraverso le seguenti modalità:
1. bonifico bancario sul conto corrente intestato alla F.I.S.E.
IBAN: IT 82 Z 01005 03309 000000010123
Banca Nazionale del Lavoro – Foro Italico - Roma
2. bollettino di conto corrente postale n. 35560002 intestato alla
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI – Viale Tiziano, 74 – 00196
Roma
Non saranno in alcun caso accettati pagamenti tramite assegno circolare o
bancario.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via fax o mail entro il 31
Marzo 2009 al Dipartimento Salto Ostacoli
(fax 06 36858640 / e-mail:
Il mancato pagamento della quota di conferma comporterà
saltonaz@fise.it).
l’esclusione del concorso dal calendario.
Il Dipartimento Salto Ostacoli è a disposizione dei Comitati Organizzatori in caso di
eventuali ulteriori necessità di chiarimenti.
Cordiali saluti.
Firmato
IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Paulgross

