PROCEDURA RICHIESTE ON LINE CSI PINEROLO
In relazione alla messa in esercizio del sistema on line per la gestione delle
richieste ed iscrizioni ai concorsi internazionali in Italia di Salto Ostacoli, informiamo
tutti i cavalieri interessati che dal 02 al 22 agosto p.v. sarà possibile inserire la
propria richiesta di partecipazione nel sistema on line per il CSI3* di Pinerolo (TO)
del 12 – 14 settembre 2008
Il programma del concorso è già visionabile sul sito federale (www.fise.it;
calendari/ salto ostacoli/calendario nazionale).
Trattandosi di una nuova procedura, attuata a livello sperimentale per
questo primo concorso, per evitare inconvenienti, tutti gli utenti, tra il 02 ed il 22
agosto 2008, sono invitati ad inserire le proprie richieste nel sistema on line e
contemporaneamente ad inviare agli uffici federali, come di consueto le richieste
di partecipazione al concorso via fax o e-mail (fax: 0636858640; e-mail:
concorsi@fise.it). I cavalieri che avessero già effettuato la richiesta di
partecipazione per fax o per e-mail presso gli uffici federali sono pregati di inserire
le loro richieste nel sistema on line senza mandare ulteriori comunicazioni al
Dipartimento Salto Ostacoli. Nel caso in cui un cavaliere non riuscisse a
convalidare la propria richiesta nel sistema on line varrà la data della richiesta
inviata come consuetudine per fax o per e-mail agli uffici FISE.
Dal 18 al 22 agosto gli uffici federali saranno a disposizione per chiarimenti e
supporto per la procedura contattando, Annalisa Di Somma allo 0636858633.
Procedura:
Il sistema per le iscrizioni on line è accessibile da www.fise.it cliccando sul link
“concorsi on line” sezione salto ostacoli. Ciascun cavaliere potrà accedere
mediante una propria password al sistema per inserire la propria richiesta di
partecipazione al concorso. Il nome utente corrisponderà al n° dell’autorizzazione
a montare del cavaliere, la password iniziale corrisponderà al codice fiscale del
cavaliere, che potrà essere modificata al momento del primo accesso,
scegliendo una propria password personale.
Inoltre anche le Associazioni potranno accedere con una propria password
al sistema per poter gestire le richieste di partecipazione esclusivamente dei
cavalieri tesserati presso l’Associazione stessa. Per le Associazioni il nome utente e
la password corrispondono a quelle utilizzate per il Tesseramento on line. Al
momento della richiesta di partecipazione il cavaliere dovrà anche indicare il
numero ed i nominativi dei cavalli con il relativo numero di passaporto FEI con cui
intende partecipare al concorso, nonché il numero di telefono cellulare e/o un
indirizzo di posta elettronica per ricevere comunicazione dell’eventuale
autorizzazione.
I posti dei cavalieri italiani saranno assegnati come segue:
CSI 3, 4 e 5*) il 60% dai cavalieri italiani che parteciperanno al concorso saranno
autorizzati secondo la graduatoria generata dalla lista delle richieste in ordine di
computer list (esempio: 50 cavalieri italiani ammessi al concorso oltre agli inviti il
60% è costituito da 30 cavalieri), il 40% dai cavalieri italiani che parteciperanno al
concorso saranno autorizzati secondo la scelta del selezionatore di riferimento
(esempio: 50 cavalieri italiani ammessi al concorso oltre agli inviti il 60% è costituito

da 30 cavalieri ed il 40% è costituito da 20 cavalieri). I cavalieri italiani per poter
partecipare ai CSI5* sia come invitati dal Comitato Organizzatore che per meriti di
classifica o per selezione tecnica devono avere ottenuto con almeno uno dei
cavalli con cui intendono partecipare alla manifestazione in oggetto un massimo
di otto penalità nel percorso base di un Gran Premio di CSI3* o superiore a partire
dal 01 gennaio dell’anno precedente all’evento.
In tutti i CSI in Italia in cui il numero dei cavalieri italiani ammessi alla
partecipazione sia pari o inferiore a 20 i nominativi degli autorizzati saranno
individuati tutti dal selezionatore di riferimento.
Il programma informatico verrà collegato alla Computer List di riferimento
per il concorso1 specifico e man mano che arriveranno le richieste dei cavalieri,
queste saranno ordinate in base alla posizione del cavaliere stesso in Computer
List. In caso di parità di posizione in Computer List tra diversi cavalieri, verrà data
precedenza in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste. Lo stesso verrà
effettuato per le richieste dei cavalieri che non sono presenti nella Computer List.
Il sistema on-line consentirà la visualizzazione delle liste in tempo reale da
parte dei cavalieri che potranno verificare la propria posizione nella lista via via
che la stessa si compone e valutare le possibilità di accesso al concorso, in
relazione al numero di posti riservati ai cavalieri italiani stabilito
dall’avantprogramma del concorso stesso.
Anche i Comitati Organizzatori, utilizzando la propria password di accesso al
programma del calendario on-line, potranno visionare le liste in tempo reale e
rendersi conto dell’evoluzione della situazione relativa alle iscrizioni, sia per quanto
riguarda i nomi dei cavalieri che il numero di cavalli e di box necessari.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste gli uffici
federali provvederanno ad una verifica della lista, eliminando se necessario i
nominativi di cavalieri impossibilitati a partecipare per qualsiasi motivo (es.
provvedimenti disciplinari in corso, mancato rinnovo dell’autorizzazione a
montare, mancata registrazione FEI, ecc.). La lista verrà automaticamente
suddivisa in una lista di autorizzati e in una successiva lista di attesa,
pubblicamente nota a tutti gli interessati.
Al termine della verifica, gli uffici federali provvederanno a convalidare la
lista, e il programma avvertirà automaticamente via e-mail (e/o via SMS) il
Comitato Organizzatore interessato e ciascuno dei cavalieri autorizzati (o le
rispettive Associazioni se la richiesta è stata effettuata per il loro tramite).
Contestualmente
il
Comitato
Organizzatore
dovrà
provvedere
all’indicazione dei cavalieri invitati, secondo le proprie quote di spettanza.
Ciascun cavaliere autorizzato alla partecipazione a questo punto avrà un
tempo limitato (con scadenza indicata dal programma on line) entro il quale,
sempre attraverso il sistema informatico, dovrà confermare la propria iscrizione ed
i nominativi dei cavalli. In mancanza di tale conferma il cavaliere verrà cancellato
dalla lista. Contestualmente i cavalieri dovranno effettuare il pagamento delle
iscrizioni secondo quanto previsto dal regolamento Salto Ostacoli.

La Computer List di riferimento per il concorso, sarà quella che terrà conto dei 20 migliori risultati ottenuti da
ciascun cavaliere nei 12 mesi precedenti, a partire dal giorno 15 del 2° mese antecedente il mese del
concorso (es. se un concorso inizia il 10 agosto 2007, la computer list di riferimento sarà quella stampata alla
fine del mese di giugno, che terrà conto dei risultati ottenuti tra il 15 giugno 2006 ed il 15 giugno 2007).
1

Il Comitato Organizzatore in seguito potrà prendere contatto con tutti i
cavalieri autorizzati per gli eventuali dettagli relativi alla partecipazione (date
arrivo, tipo di sistemazione, parcheggio van, attacchi elettrici, tipo di lettiera, ecc).
Le eventuali richieste di partecipazione che perverranno in ritardo verranno
automaticamente posizionate, secondo l’ordine cronologico di arrivo, in fondo
alla lista di attesa. Avranno quindi comunque precedenza tutti coloro che hanno
inviato la richiesta nei tempi prescritti.
Nel caso in cui rinunci un cavaliere proveniente dalla Computer List, il
Comitato Organizzatore provvederà direttamente a chiamare il successivo dalla
lista di attesa; nel caso in cui rinunci un cavaliere proveniente dalla scelta della
FISE o del Comitato Organizzatore, sarà compito degli stessi procedere ad una
nuova designazione.
Allo scadere del termine previsto per le sostituzioni, fissato alle ore 12 del
venerdi della settimana antecedente quella d’inizio del concorso, qualora si
verifichi un ulteriore ritiro nell’ambito dei cavalieri selezionati in base alla Computer
List, il Comitato Organizzatore sarà libero di effettuare la sostituzione con altro
cavaliere presente nella lista degli autorizzati, indipendentemente dalla sua
posizione nella lista d’attesa, come se si trattasse di un proprio invito.
Il suddetto programma è stato predisposto dalla ditta Numerica Progetti,
che gestisce già i programmi del Tesseramento e del Calendario Salto Ostacoli online, al fine di attuare una integrazione tra i tre programmi.
La sinergia del CED FISE con Numerica Progetti permetterà di accedere alla
lista dei cavalieri attraverso il programma del calendario cliccando sullo specifico
concorso e alle segreterie di verificare successivamente i nominativi di cavalieri e
cavalli dal programma del tesseramento, integrato con il programma di gestione
dei concorsi ASSO.

