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Oggetto:

I LUNEDI CULTURALI DELLA FISE

- 2021

Anche per quest'anno la Federazione ha previsto I'organizzazione dei "I Lunedì culturali della FISE",
proposta formaiva al passo con le'esigenze attaah; lo scenario sportivo modetno richiede, infatti, che gli Sport
Equestd escano progressivamente dalla propria autoreferenzialità, rendendosi maggiomente permeabili ai
cambiamenti che il progresso delle varie tecniche connesse al movimento spottivo propone continuamente.

Di eonseguenza,la Federazione desidera offnre a tutti gli utenti oppottunità di aggiornamento culturale
su temi di vario genere, dai quah attingere tnformazioni che siano fonte di arricchimento delle ptoprie conoscenze,
ed ausilio per un petsonale percorso di crescita, contribueàdo così alla fornazione di un compatto equestre più
e consapevole, quindi, più forte.

informato

E proprio per mantenersi al passo con questi tempi difhcoltosi I'iniziativa viene svolta in modalità webinat.

I1

calendario dell'inizia:úva. consultabile al

]ink

fedenzionef formazionefcalendari-f.html, verrà ptogressivamente aggiomato
webinar relativi a "FISE oer il Sociale".

Lapartecipaziote

sarà,

ritenuta valida come aggiornamento in base a quanto indicato dal Libto

CrditiFAD
Forrnatiui FAD (Forrzta{one a Distarury)

IÌ

sistema dei

I

Crediti

agiornamento per

iúruttoi

https://www.fise.it/attivita-

con l'inserimento di ulterion
I art.

117.4

si attribuiscono a webinar ed ini{atiue online idonee a errere ualidate

corue

e tecniri.

Per ottemperare all'agiornaruento annuale degli i$rwrtori e temiù fno al I " liuello ocnrrerà totali77are ninimo 8 crediti FAD, per
il 2" liuello /0 trediti FAD.
Il numero di crediti che uerranno attribuiti alle diaerce iruiqiatiue federali, è in fan{one d.ella durata e d.ell'interesv d.e//a materia
trattata, e non può'essere superiore allbquiuaknqa 1 ora = 1 ff€ditl FAD

I Lunedì cultutali saranno validi anche come reintegto totalizzando minimo 24 ctediti.
Coloto che si devono reintesrare sono invitati ad indicarlo nella mail d'isctizione.
un massimo di 23 iscritti

a

webinar, in caso di maggiori isctizioni,

|

i1

webinar vertà riproposto in data successiva.
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come anticipato sopra'
programma allegato.
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Lunedì Cultutali si svolgeranno in modalità vTebìnar nelle date indicate
dal

Quota di p^ttecipazrone € 30,00 fino a 4 ore, € 50,00 piu di 4 ore da saldare con bonifico banca'o
presso:

c'c' Bancario: INTE'SA sANPAoLo - IBAN: rr21L0306903248100000005151oppuÍe

c.c' Postale: nr 35560002 - IBAN: lr'41507ó01032000000355ó0002
Iscrizioni via email'

i 10 giorru

^
quale inviare f invito
Vi invitiamo

causale,,Lunedì cultutali,,.

- Causale..Lunedì culruraìi,,.

ptecedenti cìascun evento indicando

gundo copia lonihco.

a date massima diffusione dell'iniziativa a tutti i vosft1 tesserati.

R:tngraziamo per la consueta coTTaborazione ed inviamo molti
cotdiali saluti.

Il Ptesidente
Matco Di Paola

Diramaqione Intema:

Direttori Sportiui F. Girardi _ D. Bartalnn
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