
 

 
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

T. 06 83668467     F. 06 83668486    W.   formazione@fise.it 
P.I. 0215198004   C.F. 97015720580 

www.fise.it 
 

                   

 

Roma,       marzo 2023      Egregi  
EF/prot. n.        Presidenti Comitati Regionali FISE 
 

Loro indirizzi mail 
 

       E, p.c. Consiglieri Federali 
        A.N.I.E. 
 
 
 
Oggetto: I LUNEDI CULTURALI DELLA FISE - 2023 
 
 

Anche per quest’anno la Federazione ha previsto l’organizzazione dei “I Lunedì culturali della FISE”, 
proposta formativa al passo con le esigenze attuali; lo scenario sportivo moderno richiede, infatti, che gli Sport 
Equestri escano progressivamente dalla propria autoreferenzialità, rendendosi maggiormente permeabili ai 
cambiamenti che il progresso delle varie tecniche connesse al movimento sportivo propone continuamente. 
 

Di conseguenza, la Federazione desidera offrire a tutti gli utenti opportunità di aggiornamento culturale 
su temi di vario genere, dai quali attingere informazioni che siano fonte di arricchimento delle proprie conoscenze, 
ed ausilio per un personale percorso di crescita, contribuendo così alla formazione di un comparto equestre più 
informato e consapevole, quindi, più forte. 

 
Il calendario dell’iniziativa, consultabile al link https://www.fise.it/attivita-

federazione/formazione/calendari-f.html, verrà progressivamente aggiornato con l’inserimento di ulteriori 
webinar. 
 
             La partecipazione sarà ritenuta valida come aggiornamento in base a quanto indicato dal Libro I art. 116 
“Crediti Formativi” 
I Crediti Formativi FAD (Formazione a Distanza) si attribuiscono a webinar ed iniziative online idonee a essere validate come 
aggiornamento per operatori, istruttori e tecnici. 
Per ottemperare all’aggiornamento annuale degli Operatori ed Istruttori di Base occorrerà totalizzare minimo 16 crediti FAD, per il 
istruttori e tecnici di 1° livello 8 crediti FAD per gli istruttori e tecnici di 2° livello 10 crediti FAD ogni 2 anni. 
Il numero di crediti che verranno attribuiti alle diverse iniziative federali, è in funzione della durata e dell’interesse della materia 
trattata, e non può essere superiore all’equivalenza 1 ora = 1 credito FAD  

 
I Lunedì culturali saranno validi anche come reintegro totalizzando minimo 24 crediti e per gli 

Istruttori/Tecnici Non Riclassificati, per l’attribuzione del livello superiore, totalizzando 16 crediti. 
All’atto dell’iscrizione si invita ad indicarlo. 
 

Le iscrizioni sono aperte non solo agli operatori tecnici, istruttori e tecnici ma a tutti i tesserati FISE, per 
un massimo di 20 iscritti a webinar, in caso di maggiori iscrizioni, il webinar potrà essere riproposto in data 
successiva. 
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Quota di partecipazione € 30,00 fino a 4 ore, € 50,00 più di 4 ore da saldare con bonifico bancario presso: 
 
C.C. Bancario: INTESA SANPAOLO - IBAN: IT21L0306903248100000005151- Causale “Lunedì Culturali”. 
oppure 
C.C. Postale: nr. 35560002 - IBAN: IT41S0760103200000035560002 - Causale “Lunedì Culturali”. 
 
Iscrizioni via email a formazione@fise.it entro i 10 giorni precedenti ciascun evento indicando l’indirizzo mail al 
quale inviare l’invito per il collegamento ed allegando copia bonifico. 
 

Vi invitiamo a dare massima diffusione dell’iniziativa a tutti i vostri tesserati. 
 

Ringraziamo per la consueta collaborazione ed inviamo molti cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

       Il Presidente 
     Marco Di Paola  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diramazione Interna: 

 Direttore Sportivo Francesco Girardi  
 Tutti i Dipartimenti Federali 
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