Roma, 23 novembre 2018
FG/rs Prot. n. 08833
Ai Comitati Organizzatori di concorsi S.O. nel 2018
Ai Comitati Regionali
Ai Presidenti di Giuria
e, p.c. Al Consiglio Federale
Alle Segreterie di concorso
Centro Elaborazioni Dati F.I.S.E.

OGGETTO : Regolamento calendario nazionale A, B, C (2*, 3*, 5*, 6*), Pony ‐ Salto Ostacoli.
Periodo – Gennaio – 30 Giugno 2019.

Si trasmettono con la presente le disposizioni attuative per partecipare alla stesura del calendario delle
manifestazioni A, B, C ( 2*, 3*, 5*, 6*), Pony di Salto Ostacoli per il periodo Gennaio – 30 Giugno 2019.
Le richieste dei Comitati Organizzatori per l’inserimento di una Manifestazione nel Calendario Nazionale
vengono effettuate fruendo di apposito software secondo le modalità di seguito indicate.
Le norme e i criteri disposti dalla presente circolare operano come disposizioni attuative del Regolamento
Nazionale Salto Ostacoli. Ne consegue che dette previsioni sono obbligatorie ed espressamente accettate
da tutti gli affiliati e tesserati.

A) STESURA CALENDARIO ‐ PROCEDURE DI INSERIMENTO ON‐LINE
1) I Comitati Organizzatori già registrati nel programma per il calendario negli anni precedenti e in regola
con i pagamenti, potranno operare utilizzando la password già attivata. Sarà cura di ciascun Comitato
Organizzatore già registrato verificare i dati presenti nella propria scheda ed eventualmente procedere al
loro aggiornamento.
2) I Comitati Organizzatori che desiderano inserirsi per la prima volta, per poter operare, dovranno
inviare alla FISE (e‐mail: r.schirru@fise.it) entro il 26/11/2018, la scheda impianto (allegato 1) e la
richiesta di inserimento nel sistema al fine dell’ottenimento di una password che li abiliti alla gestione
del calendario.
Il Comitato Regionale competente dovrà esprimere un parere favorevole e motivato, previ accertamenti
necessari, prima che possa essere accettato l’inserimento in calendario di un nuovo Comitato Organizzatore
o di una nuova sede di gara.
Ai fini dell’identificazione del Comitato Organizzatore è necessario che venga registrata l’effettiva
Associazione, Società, Ente o Organismo che organizza la Manifestazione, e non l’eventuale società di
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gestione o di servizi alla quale viene eventualmente appaltata la gestione organizzativa del concorso stesso
(ad esempio se un Ente Pubblico decide di assegnare l’organizzazione ad una Società di servizi, quest’ultima
non potrà figurare quale organizzatore della manifestazione, ma dovrà essere registrato, con una sua
password di accesso al sistema, l’Ente Pubblico interessato).
Ciò a maggior tutela dell’organizzatore nel caso in cui decida di cambiare la Società di servizi cui è affidato il
concorso.
Il Comitato Organizzatore deve comunicare, all’atto della richiesta di inserimento in calendario, un
referente responsabile per il Comitato stesso, tale referente deve essere un tesserato F.I.S.E., soggetto
quindi agli interventi previsti dalla normativa federale. Tale referente, è l’unico soggetto legittimato a
gestire le interlocuzioni con F.I.S.E.. Tutti i documenti dovranno essere firmati da tale referente senza
alcuna possibilità di delega.
La F.I.S.E. ‐ verificata la completezza dei dati forniti, ed ottenuto il nulla osta dal Comitato Regionale
competente ‐ provvede ad immettere nel sistema informatico il nominativo del nuovo Comitato
Organizzatore, con indicazione del relativo impianto e quindi a trasmettere la password di accesso al
software; una volta ottenuta la password, il Comitato Organizzatore potrà entrare nel programma e
procede a completare la scheda relativa al Comitato Organizzatore e al proprio impianto, già impostata
dalla FISE.
Una volta inseriti tutti i dati relativi al Comitato, lo stesso potrà procedere all’inserimento delle proprie
manifestazioni nel calendario, compilando una scheda per ciascun concorso che intende organizzare.
La composizione del calendario deve essere pertanto effettuata dai singoli Comitati Organizzatori
con le seguenti modalità:
1^ FASE – 25/11/ 2018 (visualizzazione Manifestazioni di Interesse Federale):
 Apertura calendario Gennaio – 30 Giugno 2019.
 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 è inserita quando deliberata, ad eccezione delle tappe del Circuito MIPAAF che
vengono assegnate con tempistica e modalità autonoma da parte del Ministero competente)
2^ FASE ‐ tra il 26/11 e il 3 /12 /2018 (inserimento concorsi):
 In questa fase ciascun C.O. abilitato può autonomamente inserire e spostare liberamente i propri
concorsi nazionali A, B, C (2*, 3*, 5*, 6*), Pony per il periodo Gennaio / 30 Giugno 2019.
 I C.O. dovranno effettuare il pagamento della quota di inserimento in calendario non rimborsabile
per ciascun concorso che intendono inserire in calendario (per importi e modalità di pagamento
vedi capitoli specifici); il mancato pagamento entro il giorno successivo alla chiusura della fase di
inserimento (4 Dicembre 2018) comporterà l’esclusione del concorso dal calendario.
 Si ricorda che non è autorizzato lo svolgimento di concorsi nazionali o internazionali in occasione
dei Campionati Regionali nel week end individuato per il 2019 nei giorni 14/ 16 Giugno .
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3^ FASE ‐ tra e il 5 e il 6 Dicembre 2018 (visualizzazione calendario provvisorio):
 Al termine del periodo di inserimento, il calendario viene “chiuso” per permettere ai C.O.
interessati di prendere visione delle richieste effettuate da altri C.O. ed eventualmente di
concordare – attraverso contatti diretti tra i C.O. ‐ eventuali variazioni.
4^ FASE ‐ tra il 7 e il 10 Dicembre 2018 (conferma concorsi e/o eventuali variazioni):
 Durante la 4^ fase il calendario rimane “aperto” per consentire le conferme definitive dei
concorsi già inseriti (cliccando sul tasto conferma nella pagina di ciascun concorso).
 Non sono ammessi nuovi inserimenti.
 In tale periodo saranno consentiti eventuali spostamenti di data e/o cambi di formula dei
concorsi già inseriti in base alla seguente procedura:
- ottenimento da parte del Comitato interessato dell’autorizzazione alle variazioni da parte dei
C.O. di gare entro i 200 km. (fa testo a tal fine il percorso stradale più breve rilevabile su
Google Map);
- la modifica sarà effettuata dalla Federazione ricevendo richiesta scritta (inoltrata via e‐mail:
r.schirru@fise.it) da parte del Comitato Organizzatore interessato, alla quale dovranno essere
allegate le eventuali autorizzazioni di cui sopra.
Al termine della 4° fase il calendario viene “chiuso” per la pubblicazione definitiva.
Per eventuali successivi inserimenti, cambi formula, spostamenti o annullamenti, vedi capitoli specifici.
I Comitati Organizzatori dovranno effettuare il pagamento della “Quota di Approvazione Programma”
all’atto della richiesta di approvazione del programma di ogni manifestazione.
La quota di approvazione programma è non rimborsabile, pertanto una volta approvato il programma non
può venirne richiesta la restituzione in caso di annullamento della manifestazione.
RIEPILOGO:
Quota inserimento
calendario Salto
Ostacoli 2019 (non
rimborsabile)

Quota di approvazione
programma
(non rimborsabile)

Versamento entro il Manifestazioni federali
4/12/2018
Circuito Giovani Cavalli
Nazionale “A” (2*, 3*, 5*, 6*)
Nazionale “B” (2*, 3*, 5*, 6*)
Nazionale “C” (2*, 3*, 5*, 6*)
Pony
Manifestazioni federali
Versamento
Circuito Giovani Cavalli
immediatamente
prima della richiesta Nazionale “A” (2*, 3*, 5*, 6*)
di approvazione del Nazionale “B” (2*, 3*, 5*, 6*)
programma
della Nazionale “C” (2*, 3*, 5*, 6* )
manifestazione.
Pony

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 150,00

La copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata agli uffici federali tramite mail all’indirizzo:
r.schirru@fise.it
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B) PROCEDURA DI MODIFICA DEL CALENDARIO ON‐LINE
Inserimento tardivo (dopo la chiusura della 4° Fase del calendario):
Nazionali A, B, C (2*, 3*, 5*, 6*), Pony
Il Comitato Organizzatore interessato deve produrre la seguente documentazione:
 Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente con la stessa mail alla FISE (via e‐mail:
r.schirru@fise.it) e al Comitato Regionale di competenza, contenente in allegato pdf di:
 Ricevuta di pagamento della quota di inserimento tardivo pari a:
€ 2.000,00 a fondo perduto per ciascun concorso nazionale “A” (2*, 3*, 5*, 6*)
€ 1.500,00 a fondo perduto per ciascun concorso nazionale “B” (2*, 3*, 5*, 6*)
€ 1.000,00 a fondo perduto per ciascun concorso nazionale “C” (2*, 3*, 5*, 6*)
€ 400,00 a fondo perduto per ciascun concorso nazionale Pony.
 Nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di concorsi concomitanti situati entro i
200 km, presenti nel calendario S.O. on line della FISE (www.fise.it).
 FISE per l’inserimento richiede nulla osta motivato del Comitato Regionale competente.
I documenti sopra elencati devono essere forniti direttamente dal Comitato Organizzatore interessato agli
Uffici Federali (e‐mail: r.schirru@fise.it) i quali, verificata la sussistenza dei requisiti necessari,
procederanno all’inserimento del concorso in Calendario Nazionale.
Cambio di formula:
Il Comitato Organizzatore che intenda variare la formula del proprio concorso nazionale A, B, C, Pony
(intendendo per variazione di formula anche la trasformazione di un internazionale in nazionale o
viceversa), deve produrre la seguente documentazione:
 Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente con la stessa mail alla FISE (via e‐mail:
r.schirru@fise.it) e al Comitato Regionale di competenza, contenente in allegato pdf di:
 Nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di concorsi concomitanti situati entro i
200 km, presenti nel calendario S.O. on line della FISE (fatta eccezione che per il
declassamento della Formula di un concorso).
 Ricevuta di pagamento della quota di cambio formula:
o richiesta entro le ore 12.00 del Lunedì della settimana del concorso = €. 0
o nell’eventualità di passaggio ad una formula che all’origine prevedeva una quota
di inserimento e di approvazione programma di importo superiore dovrà essere
pagata la somma integrativa;
o richiesta a partire dalle ore 12.01 del Lunedì della settimana del concorso: €
2.000,00.


FISE per l’inserimento richiede Nulla Osta motivato del Comitato Regionale competente.

I documenti sopra enumerati devono essere forniti direttamente dal Comitato Organizzatore interessato
agli Uffici Federali (mail: r.schirru@fise.it) i quali, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, operano
nel programma per consentire il cambio di formula del concorso. L’autorizzazione al cambio di formula
richiesto dopo la chiusura del calendario è di esclusiva competenza della F.I.S.E..
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I C.O. di concorsi inseriti nei calendari regionali che intendano cambiare formula ed inserirsi nel
calendario nazionale sono considerati “inserimenti tardivi”.
Declassamento
In caso di declassamento della Formula di un concorso (da intendersi come la diminuzione di stelle
mantenendo lo stesso numero di giornate di gara) il Comitato Organizzatore deve inviarne richiesta agli
uffici Federali entro le ore 12.00 del Lunedì della settimana del concorso, allegando il nulla osta del
Comitato Regionale di competenza. Non è necessario il nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di
concorsi concomitanti nel calendario on line della F.I.S.E.
Oltre tale termine non saranno concessi declassamenti.
Nel caso di declassamento chiesto alla Federazione nei termini sopra indicati e dalla stessa concesso, il
programma deve essere nuovamente sottoposto ad approvazione del Comitato Regionale competente e
nel caso in cui il C.O. intenda inserire categorie di altezza uguale o inferiore alla LB80 inclusa (qualora la
nuova formula del concorso lo consenta) deve ottenere il nulla osta dei C.O. di concorsi a 3* e inferiori
concomitanti nel raggio di 200 Km. Tale nulla osta deve essere inviato al C.R. contestualmente alla richiesta
di approvazione del programma.
Una volta ottenuto il declassamento, il C.O. deve tempestivamente darne avviso a tutti gli iscritti
(allegando la nuova ripartizione del montepremi) e mantenere aperte le iscrizioni per le successive 48 ore,
per consentire eventuali cancellazioni/modifiche (non onerose) da parte degli iscritti.
Cambio di montepremi all’interno della stessa formula
È consentito il cambiamento di montepremi nell’ambito di una stessa formula entro le ore 12.00 del Lunedì
della settimana del concorso, dopo tale termine non potrà essere più variato. Anche per il cambiamento di
montepremi nell’ambito di una stessa formula sono valide le prescrizioni relative al declassamento.
Spostamento di data:
Il Comitato Organizzatore che intenda cambiare la data di svolgimento del proprio concorso ( A, B, C, Pony),
deve produrre la seguente documentazione:
 Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente con la stessa mail alla FISE (via e‐mail:
r.schirru@fise.it) e al Comitato Regionale, contenente in allegato pdf di:


Ricevuta di pagamento della quota di spostamento data
o richiesta entro le ore 12.00 del Lunedì della settimana del concorso = € 0
o per i nazionali “C” (2*,3*,5*,6*) e Pony ‐ richiesta a partire a partire dalle ore 12.01
del Lunedì della settimana del concorso = € 250,00
o per i nazionali “B” (2*,3*,5*,6*) ‐ richiesta a partire dalle ore 12.01 del Lunedì della
settimana del concorso = € 500,00
o per i nazionali “A” (2*,3*,5*,6*) ‐ richiesta a partire a partire dalle ore 12.01 del
Lunedì della settimana del concorso = € 750,00.
 Nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di concorsi concomitanti situati entro i
200 km, presenti nel calendario S.O. on line della FISE (www.fise.it).
 FISE per operare lo spostamento richiede nulla osta del Comitato Regionale competente.
Eventuali comunicazioni trasmesse ai soli Comitati Regionali competenti non sono considerate agli effetti
della applicazione delle eventuali sanzioni o quote da applicare.
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Nel caso di spostamento a data da destinarsi, il Comitato Organizzatore deve produrre la seguente
documentazione:
Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente con la stessa mail alla FISE (via e‐mail:
r.schirru@fise.it) e al Comitato Regionale, contenente in allegato pdf di:
 Ricevuta di pagamento della quota di spostamento data
o richiesta entro le ore 12.00 del Lunedì della settimana del concorso = €. 0
o per i nazionali “C” (2*,3*,5*,6*) e Pony ‐ richiesta a partire a partire dalle ore 12.01
del Lunedì della settimana del concorso = € 500,00
o per i nazionali “B” (2*,3*,5*,6*) ‐ richiesta a partire a partire dalle ore 12.01 del
Lunedì della settimana del concorso =
€ 1.000,00
o per i nazionali “A” (2*,3*,5*,6*) ‐ richiesta a partire a partire dalle ore 12.01 del
Lunedì della settimana del concorso = € 1.500,00
Il concorso può essere spostato solo entro l’anno in corso (31.12.2019) conservando la stessa tipologia di
concorso.
Eventuali comunicazioni trasmesse ai soli Comitati Regionali competenti non sono considerate agli effetti
della applicazione delle eventuali sanzioni o quote da applicare.
I documenti sopra elencati dovranno essere forniti direttamente dal Comitato Organizzatore interessato
agli Uffici Federali (via mail: r.schirru@fise.it) i quali, verificata la sussistenza dei requisiti necessari,
provvedono allo spostamento del Concorso.
Cambiamento di sede del campo di gara:
Il Comitato Organizzatore che intenda cambiare la sede del campo gara di svolgimento del proprio
concorso, deve produrre la seguente documentazione:
 Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente con la stessa mail alla FISE (via mail:
r.schirru@fise.it) e al Comitato Regionale, contenente in allegato pdf di:
 Nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di concorsi concomitanti situati entro i
200 km dalla nuova sede, presenti nel calendario S.O. on line della FISE (www.fise.it).
 FISE per l’inserimento richiede nulla osta del Comitato Regionale competente (il Comitato
Regionale competente deve esprimere un parere favorevole e motivato, previ accertamenti
necessari, prima che possa essere accettato l’inserimento in calendario di una nuova sede di gara).
Gli Uffici Federali, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, provvederanno allo spostamento del
Concorso.
Annullamento:
Il Comitato Organizzatore che intenda annullare il proprio concorso nazionale A, B, C , Pony, deve produrre
la seguente documentazione:
 Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente con la stessa mail alla FISE (via mail:
r.schirru@fise.it) e al Comitato Regionale, contenente in allegato pdf di:
 Ricevuta di pagamento della quota di annullamento
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o Manifestazioni di interesse federale: € 3.000,00;
o Altre manifestazioni:
 richiesta entro le ore 12.00 del Lunedì della settimana del concorso o = €. 0
 per i nazionali “C” (2*,3*,5*,6*) e Pony ‐ richiesta a partire a partire dalle
ore 12.01 del Lunedì della settimana del concorso = € 500,00
 per i nazionali “B” (2*,3*,5*,6*) ‐ richiesta a partire a partire dalle ore 12.01
del Lunedì della settimana del concorso =
€ 1.000,00
 per i nazionali “A” (2*,3*,5*,6*) ‐ richiesta a partire a partire dalle ore 12.01
del Lunedì della settimana del concorso = € 1.500,00
I documenti sopra elencati devono essere forniti direttamente dal Comitato Organizzatore interessato agli
Uffici Federali (via mail: r.schirru@fise.it) i quali provvedono alla cancellazione del Concorso dal Calendario
FISE e FEI. Eventuali comunicazioni trasmesse ai soli Comitati Regionali competenti non sono considerate
agli effetti della applicazione delle eventuali sanzioni o quote da applicare sopra specificate.
Ogni qual volta si faccia riferimento alla verifica della distanza tra le località sedi dei concorsi, la verifica è
effettuata dalla FISE con l’utilizzo del programma informatico “Google Maps”, prendendo in
considerazione il percorso più breve tra le sedi dei concorsi.
NB: Nel caso in cui venga effettuato uno spostamento di data, un cambio di sede, un cambio di formula o
un declassamento, il Comitato Organizzatore ne dà comunicazione a mezzo mail ad ogni concorrente
iscritto, il quale non paga alcuna penale o quota nel caso in cui comunichi il ritiro entro 48 ore dalla
ricezione della comunicazione. Inoltre stessa comunicazione, deve essere effettuata in caso di
annullamento.

C) QUOTE RELATIVE AL CALENDARIO S.O. Gennaio – 30 Giugno 2019:
CALENDARIO MANIFESTAZIONI SALTO OSTACOLI (Versamento Paypal a favore di FISE)
2019
Inserimento
Manifestazioni federali e Circuito Cavalli Giovani
Nazionale A
Nazionale B
Nazionale C
Pony
Approvazione programma
Manifestazioni federali e Circuito Cavalli Giovani
Nazionale A
Nazionale B
Nazionale C
Pony
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€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 300,00
€ 250,00
€
€
€
€
€

500,00
500,00
300,00
200,00
150,00

Inserimento tardivo
Nazionale “A”
Nazionale “B”
Nazionale “C”
Pony
Cambio formula oltre il termine
Annullamento oltre il termine
Concorsi naz. “A”
Concorsi naz. “B”
Concorsi naz. “C” e Pony
Spostamento oltre il termine
Concorsi naz. “A”
Concorsi naz. “B”
Concorsi naz. “C” e Pony
Spostamento a data da destinarsi oltre il termine
Concorsi naz. “A”
Concorsi naz. “B”
Concorsi naz. “C” e Pony
Annullamento manifestazione federale

€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 3.000,00

D) MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE PER IL CALENDARIO
Le quote di inserimento, conferma e inserimento tardivo dovranno essere pagate tramite il sistema
Paypal.
E) NOTE
a. Classificazione concorsi nazionali:
L’ammontare complessivo del monte premi di un concorso è lasciato alla libera determinazione del
Comitato Organizzatore secondo la seguente tabella che pone i limiti minimi e massimi a seconda
delle stelle di classificazione

0 stella
Max

Min
A

0

0

B

0

0

C

0

0
1 stella

2 stelle

3 stelle

Min

Max

Min

Max

Min

Max

A

1.500

7.500

7.600

21.000

18.000

35.000

B

1.000

5.000

5.200

14.000

12.000

24.000

C

500

2.500

2.600

7.000

6.000

12.000
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5 stelle

6 stelle

Min

Max

Min

A

35.500

49.500

50.000

B

24.500

33.500

34.000

C

12.500

16.500

17.000

Max

b. I Comitati Organizzatori che intendono organizzare una Manifestazione di Interesse Federale o
Concorso Internazionale devono garantire la possibilità, su richiesta espressa della F.I.S.E., della
realizzazione di uno stand a disposizione della stessa Federazione in posizione che garantisca
adeguata visibilità, senza oneri economici a carico della F.I.S.E.
c. La necessità di ricevere l’approvazione per inserimento tardivo, cambio formula, spostamento di
data, cambio sede, da parte dei C.O. concomitanti situati entro i 200 km. deve essere applicata su
tutti i concorsi presenti nel calendario S.O. on line della F.I.S.E. (www.fise.it); non è necessaria solo
nel caso in cui la F.I.S.E. inserisca un concorso CSIO, CSI‐W, Campionati Europei e Mondiali o un
concorso ritenuto di Interesse Federale; la FISE si riserva di concedere eventuali deroghe in via
eccezionale, prevedendo una limitazione nel numero dei partenti.
d. Gli eventuali impegni, assunti e non assolti da un Comitato Organizzatore sono considerati di
spettanza del Comitato Organizzatore che dovesse eventualmente subentrare nell’organizzazione di
manifestazioni nello stesso luogo e nello stesso impianto.
e. Per accedere al sistema on‐line del calendario (inserire e successivamente confermare l’iscrizione in
calendario dei concorsi) e delle iscrizioni (approvazione e pubblicazione del programma e gestione
degli iscritti) il Comitato Organizzatore deve essere in regola con ogni formalità amministrativa e
non risultare ad alcun titolo debitore per partite scadute nei confronti della FISE.
f.

I Comitati Organizzatori devono indicare nel programma di concorso il tipo di ritenuta fiscale che
viene applicata sui premi, anche in funzione della natura giuridica del Comitato Organizzatore
stesso. Ritenute, oneri e obblighi di natura fiscale e amministrativa sono esclusivamente onere e
responsabilità del Comitato Organizzatore. A titolo informativo e non vincolante è possibile
consultare la circolare relativa alla normativa per l’assegnazione dei montepremi, pubblicata sul sito
Internet della FISE

g. In sede di inserimento in calendario il C.O. deve obbligatoriamente definire la sede e la formula del
concorso e non è possibile inserire più di una formula nazionale (0, 1, 2, 3, 5, 6 stelle) per lo stesso
concorso riservandosi di decidere successivamente quale applicare; il cambio di formula di un
concorso dopo la chiusura del calendario deve essere autorizzato dalla FISE.
La presenza di più formule, comporta la corresponsione del solo importo dovuto per il concorso con
la quota più elevata.
h. Successivamente all’approvazione del Calendario Regionale, eventuali nuovi inserimenti di
manifestazioni concomitanti con concorsi programmati dal Comitato Regionale nell’ambito di
progetti formativi regionali della stessa disciplina (es. progetto giovani, campionati regionali,
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Manifestazioni di Interesse Regionale) se inseriti regolarmente nel calendario on‐line, non possono
essere autorizzati indipendentemente dalla distanza tra i due eventi se non previo parere vincolante
del Comitato Regionale. Analogamente successivamente all’approvazione del calendario regionale
con inserimento dei concorsi nel calendario on‐line, lo stesso Comitato Regionale non può inserire
manifestazioni della stessa tipologia di cui sopra, in concomitanza con concorsi programmati in
regione, salvo parere favorevole del Comitato Organizzatore interessato.
i.

In caso di programmazione di manifestazioni di differente tipologia nella stessa data e nella stessa
sede, per i soli casi previsti dai vigenti regolamenti, il pagamento delle quote avviene come di
seguito:
1) Concorso Internazionale di qualsiasi formula + Concorso Nazionale di qualsiasi formula:
pagamento della quota prevista per l’internazionale.
2) Concorsi Internazionali di differente formula: pagamento dell’importo del concorso
corrispondente alla quota più elevata ‐ si precisa a questo proposito che dovrà essere indicata
in calendario anche la programmazione di concorsi internazionali riservati Giovani Cavalli
(CSIYH) nonché di eventuali concorsi internazionali riservati a Y,J,P,Ch programmate durante un
CSI1/2/3/4/5 – l’inserimento tardivo di tali categorie internazionali riservate a YJPCh è concesso
solo a seguito di nulla osta da parte del Comitato Regionale competente.

j.

La Federazione si riserva di richiedere, a propria discrezione, ai Comitati Organizzatori il rilascio di
una fideiussione bancaria a prima e semplice richiesta per l’importo complessivo di montepremi,
rimborsi, indennità, e ogni alto onere previsto dai vigenti regolamenti (ufficiali di gara, direttore di
campo, ecc.) che deve essere presentata all’atto dell’approvazione del programma.

k. Il Comitato Organizzatore provvede tramite bonifico bancario entro sette giorni successivi dalla
conclusione di ciascuna manifestazione al pagamento delle quote di spettanza. Nello stesso giorno,
il Comitato Organizzatore deve inviare alla Federazione (dipartimento salto ostacoli) e al Comitato
Regionale, rispettivamente per le quote di propria competenza, copia dell’avvenuto pagamento.
Oltre tale termine, qualora non sia stata inviata la documentazione richiesta, l’operatività del
Comitato Organizzatore è automaticamente bloccata fino al pagamento di quanto dovuto.
NB: Le quote di iscrizione dei Trofei, come da attuale regolamento, devono rientrare nel computo
delle spettanze FISE. Il Presidente di Giuria ha il compito di verificare l’elaborato della Segreteria.
l.

I Comitati Organizzatori sono esentati dal pagamento della spettanza FISE del 5% dell’imponibile
della manifestazione, in quei concorsi con un numero di cavalli partenti uguale od inferiore ai valori
di sotto riportati per ogni singola formula di concorso:
FORMULA
NUMERO CAVALLI ISCRITTI
2*
135
3*
162

L’inserimento in calendario di manifestazioni sportive è conseguente a valutazioni e scelte tecniche ed
economiche operate da ogni singolo Comitato sulla base di possibilità e capacità individuali.
Pertanto, la Federazione non risponde degli eventuali problemi di carattere economico che dovessero
derivare dalle scelte operate dai Comitati.

10

Gli uffici federali del Dipartimento Salto Ostacoli sono a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 06
83668422 e‐mail: r.schirru@fise.it).
Confidando nella fattiva collaborazione di tutti i Comitati Organizzatori, Comitati Regionali e Presidenti di
Giuria interessati, Vi inviamo i più cordiali saluti.

firmato
IL PRESIDENTE
Marco Di Paola

Allegati: n. 2 files
Allegato 1 SCHEDA C.O. ‐ IMPIANTO 2019
Allegato 2 Condizioni Legali per C.O. concorsi Nazionali
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