l'-ederazione Italiana Sport

lìqucstri

Roma, -{4 novembre 2019
FS/Prot.n. OBgo4

Spett.li

Comitato Regionale FISE Sicilia
Comitato Regionale FISE Sardegna

E, p.c. Consiglied Federali
Maria Grandinetti
Commissione Formazione
Commissione Esami
Comitati Regionali

OGGETTO: Istituzione Sessione d'esame regione Sardegna ed integrazione esame regione
Sicilia

Con la presente siamo lieti di informate che, in data 13 novembre 201,9, è stata istituita .urLzsessione d'esame nella Regione Satdegna (comprendente anche gli esami spedmentali) in data 1,8/19
dicembre 2019, ed è stata insedta una sessione d'esame sperimentale all'interno della già pîogra;mmata
sessione d'esame pet Isttuttori Federali prevista nei giorni 20/2l novembre nella Regione SiciJia, con le
seguenti Commissioni d'esame:
lntegr^zlorae commissione esame sperimentale Sicilia:

Psicologia: Giuseppe B attagliese;
Fisiologia: Micheia Calleganl'

Attività Ludica: Alberta Gambigliani Zoccolt;
mentre petla sessione in Sardegna:
Presidente: Gilberto Sebastiani
Membri di commissione

Luigi Favato
Alessandto Fiotani
Y eteùtarta:. Mautizio Picciau
Psicologia: Chiata De Santis
Attività Ludica: Sonia Marai
Fisioloqia: Antonella Piccotti
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Si precisa inoltte che, con medesimo prowedimento, si è estesa la totmz che prevede
l'esenzione dal rrontate a cavallo per coloro che sono già in possesso di una qaùtftca tecnica FISE da
Istruttore o O.T.E.B. (non di Operatore Ludico) durante Iaprova d'esame, qaalota l'età sia superiore ai
45 anm compiuti, anche agli esami sperimentali.
Sempre con medesimo prowedimento, viene concessa ai privatisti delle sessioni d'esame della
Sicilia e della Satdegna la possibiJità. di rateizzare la quota di iscrizione in rate mensili di € 500,00, in
analogia con quanto previsto per gli esami spedmentali.

Infine, sono stati dformulati i requisiti per facilttate il percorso di conseguimento della qualtftca
di 2o livello agli Istruttod di 1o livello della Sicilia e della Satdegna, ammettendo agli esami di Istruttore
Federale di 2o livello per privatista coloro:

-

In possesso dt. autonzzazione a montare 2" grado SO/CCE;
opprÍe, se in possesso di autorizzazione rroîtare di 1o grado:
^
Aver disputato 5 categorie di Salto Ostacoli
h.130/1.35 (quest'ultime almeno

2) con 0/4

penalità;

oppufe

-

àver disputato 2 categotte CNC 2+ di Concorso Completo portate a ternine;

I Dipartimento Fotmazrone (.fotmazrone@fise.ít) dmane a disposizione per ultedod
chiarimenti e, nell'imminenza dell'esame comunichetà at Comitati Regionali interessati le specifiche
relative alle trasfette dei membri di commissione.
Invitando a date la massima divulgazione della presente, a coloto che ritenete possano essere
intetessati ad usuftuire delle summenzionate faclhtazioni entto il corente anno, cogliamo l'occasione
per ìnviare cotdia[ saluti.
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