Roma, 04/03/2022
GT/Prot. n.01084

Spett.li
Comitati Regionali FISE
e, p.c. Consiglieri Federali
Loro indirizzi Mail

Oggetto: Corsi di abilitazione e di aggiornamento per Segreteria di concorso
multidisciplinare Discipline Olimpiche e Club
Abbiamo il piacere di comunicare che il Consiglio Federale del 23 febbraio 2022 ha
approvato l’Abilitazione multidisciplinare per le Segreterie che desiderano operare nei concorsi
multidisciplinari Promozionali Sviluppo, Tappe Coppa Italia Club e Ex Circuito Scuole Jump.
Contestualmente è stata approvata l’organizzazione di tre corsi online, di 6 ore ciascuno,
di abilitazione multidisciplinare, rivolti esclusivamente alle Segreterie di Concorso in attività e già
in possesso di almeno una delle qualifiche di Disciplina Salto Ostacoli, Completo, Dressage o
ludico, come da programma in allegato.
Si evidenzia che i suddetti corsi saranno validi anche come aggiornamento necessario ai
fini del mantenimento dell’operatività.
Il primo corso sarà svolto i giorni 4 e 5 aprile 2022 dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e sarà
tenuto dal Docente Alain Bertani.
Le richieste di iscrizione dovranno essere inoltrate alla FISE via mail a
segreteriediconcorso@fise.it, entro e non oltre i 7 giorni precedenti l’inizio del corso, corredate
dall’apposito modulo di iscrizione in allegato.
Si rammenta che, come da Libro XI Norme di Attuazione e Programmi Tecnici e Didattici
– Art.692.6.1, il numero massimo di partecipanti consentito per i corsi online è di 20.
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Verranno programmati altri corsi in funzione delle richieste che perverranno alla FISE via
email a segreteriediconcorso@fise.it .
Con l’occasione si comunica che l’abilitazione a Segreteria di Concorso multidisciplinare
potrà essere concessa in automatico e senza la partecipazione al corso di abilitazione, per le
Segreterie di Concorso operative già abilitate per tutte e tre le discipline olimpiche salto ostacoli,
completo e dressage nonché per la disciplina attività ludica, previo inoltro della richiesta di
abilitazione a segreteriediconcorso@fise.it .
Pregandovi di divulgare la presente a tutti coloro che ritenete possano essere interessati,
inviamo cordiali saluti.
Simone Perillo
Segretario Generale

Diramazione interna:
Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo
Direttore Sportivo Discipline Olimpiche Francesco Girardi
Direttore Sportivo Discipline Non Olimpiche Duccio Bartalucci
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Programma
Corsi online di abilitazione e aggiornamento Segreteria di Concorso
Multidisciplinare Discipline Olimpiche e Club
Il corso ha come finalità quella di avere a disposizione delle Segreterie di Concorso in gara che
possano operare nei concorsi multidisciplinari dove è prevista la partecipazione di soli atleti con
patente A ludica e Brevetto (Promozionali, Sviluppo, Tappe Coppa Italia Club, ex Circuito Scuole
Jump) integrando le proprie competenze anche in altre discipline a livello base.
Il suddetto corso, valido anche come aggiornamento, è aperto ad un massimo di 20 partecipanti,
ha un costo pari a € 50,00 ed è rivolto esclusivamente alle segreterie di concorso già abilitate per
una delle seguenti discipline: salto ostacoli, completo, dressage o ludico.
E’ svolto online, ha una durata di 6 ore da suddividere preferibilmente in due giornate di 3 ore
ciascuna e ha come obiettivo quello di conferire, attraverso le conoscenze trasmesse alle suddette
segreterie di concorso, l’abilitazione a Segreteria di Concorso multidisciplinare Discipline
Olimpiche e Club.
Programma del Corso:
•

Regolamenti di Discipline Club

•

Struttura informatica del programma per la gestione della segreteria

•
Ripasso generale regolamenti discipline olimpiche per quanto riguarda la parte
relativa alle categorie programmate nei concorsi in cui operare come segreteria
multidisciplinare
•

Simulazione di un concorso con relative problematiche.

*************************************************************************
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI ABILTAZIONE /AGGIORNAMENTO – SEGRETERIA DI
CONCORSO MULTIDISCIPLINARE
QUALIFICA:____________________________________________________________________________
(barrare il campo di interesse)
ABILITAZIONE
AGGIORNAMENTO




Dati anagrafici
NOME e COGNOME
DATA di NASCITA
RESIDENZA (CAP – Città)
INDIRIZZO
CELL.
E-MAIL
PEC
N. TESSERAMENTO FISE e
C.R. APPARTENENZA
Quota di iscrizione (Come da “Quote FISE 2022”, pubblicato sul sito federale): € 50,00.
Allego copia della quota di iscrizione di € 50,00 a mezzo Bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO
ABI:03069 – CAB:03248- C/C 100000005151-CIN: L - IBAN IT21L0306903248100000005151 – intestato
a Federazione Italiana Sport Equestri (causale: corso di _____________________per
________________________).
Certifico di essere in regola con tutti i requisiti previsti dai vigenti regolamenti per l’ammissione
al corso di aggiornamento per il quale chiedo contestualmente l’iscrizione come sopra specificato.

Firma _______________________________
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