Ai Comitati Organizzatori di concorsi S.O. nel 2009
Ai Comitati Regionali
Ai Presidenti di Giuria
e, p.c. Al Consiglio Federale
Alle Segreterie di concorso
Numerica Progetti srl
Roma, 08 settembre 2009
rs / Prot. n. 07033

In riferimento alla circolare dell’11 agosto 2009 prot.n. 06594, relativa al calendario internazionale
Salto Ostacoli 2010, si rende necessario operare alcune modifiche relative alla tempistica di
predisposizione del calendario ed alle relative procedure, come di seguito indicato:
-

-

-

1^ FASE - entro il 16 settembre 2009: La FISE rende note nel programma del calendario
le date delle manifestazioni di interesse federale (Campionati, Trofei, ecc.) in modo che tutti i
C.O. possano prenderne visione; la scelta delle sedi potrà essere deliberata successivamente,
prima dell’apertura del calendario nazionale, dal Consiglio Federale o dal Presidente.
2^ FASE - tra il 17 e il 21 settembre 2009: per un periodo limitato di tempo ciascun
C.O. abilitato può autonomamente inserire e spostare liberamente i propri concorsi.
Si precisa che non è autorizzato lo svolgimento di concorsi nazionali o internazionali in
occasione dei Campionati Regionali.
La normativa FEI 2009 (in attesa di conferma per il calendario 2010) prevede le seguenti
limitazioni:
1. Non è possibile inserire CSI 4* / 5* in concomitanza con gli CSIO di Top League e con
i CSI-W indoor, salvo specifiche autorizzazioni della FEI per casi eccezionali;
2. Non è possibile inserire CSI 4* / 5* nella settimana antecedente e durante
Campionati Europei Seniores, WEG, Giochi Olimpici, salvo specifiche autorizzazioni
della FEI per casi eccezionali;
3. A seguito di accordi tra le Federazioni di area europea dei Gruppi FEI I e II (in attesa
di conferma per il calendario 2010) , non potranno essere organizzati CSI 4* o
superiori nel secondo week end di giugno 11 – 13 giugno 2010; un CSI 3* potrà
essere organizzato a condizione che il relativo Comitato Organizzatore dichiari nel
avant- programma della manifestazione che non inviterà le Federazioni che
organizzano il proprio Campionato Nazionale in tale data. Le nazioni che organizzano i
propri Campionati dovranno darne comunicazione prima della chiusura del calendario
FEI ( 1° ottobre).
3^ FASE - tra il 22 e il 27 settembre 2009: Al termine del periodo di inserimento il
calendario viene “chiuso” per un periodo per permettere ai vari C.O. di vedere una
situazione definita e soprattutto di poter contattare se necessario i C.O. concomitanti per
concordare eventuali movimenti. In tale periodo saranno consentiti eventuali spostamenti
di data dei concorsi già inseriti, tenendo conto però della necessità di ottenere
l’autorizzazione allo spostamento da parte dei C.O. di gare situate entro i 200 km.(percorso
stradale). L’autorizzazione allo spostamento dovrà essere richiesta direttamente da ciascun
C.O. subentrante agli eventuali C.O. situati entro i 200 km.; lo spostamento sarà possibile
solo dopo che il C.O. situato entro i 200 Km avrà concesso la propria
autorizzazione,comunicandola per iscritto alla FISE che opererà nel programma per
consentire lo spostamento del nuovo concorso.

In tale periodo saranno consentiti anche eventuali cambi di formula dei concorsi già
inseriti, tenendo conto però della necessità di ottenere l’autorizzazione al cambio di formula
da parte dei C.O. di gare situate entro i 200 km.
L’autorizzazione al cambio di formula dovrà essere richiesta direttamente da ciascun C.O.
concomitante agli eventuali C.O. situati entro i 200 km.; il cambio di formula sarà possibile
solo dopo che il C.O. situato entro i 200 Km. avrà concesso la propria autorizzazione,
comunicandola per iscritto alla FISE (via fax al n. 06 36858640 oppure via e-mail:
saltonaz@fise.it) che opererà nel programma per consentire il cambio di formula del
concorso.
In tale periodo ciascun C.O. dovrà provvedere al pagamento della quota prevista
per ciascun concorso. Detta quota verrà pertanto pagata in un’unica soluzione,
comprensiva degli importi indicati nella circolare dell’11 agosto 2009 quali
quota di inserimento + quota di conferma, come di seguito indicato
RIEPILOGO:
Quota
inserimento
+ Versamento entro Concorso internazionale
conferma
calendario 28.09.2009
Internazionale Pony
internazionale Salto Ostacoli
2010

€ 2.000,00
€

775,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE PER IL CALENDARIO
-

Le quote previste 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 copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata agli uffici federali, entro e
non oltre il 29/09/2009, tramite fax al numero 06 36858640
Dal 1° Ottobre 2009 per eventuali inserimenti, cambio formula, spostamenti o
annullamenti, rimane in vigore quanto indicato nella circolare dell’11 agosto 2009
prot.n.06594.

Cordiali saluti

firmato
IL PRESIDENTE
Avv. Andrea PaulGross

