Roma, 22 dicembre 2016
Prot.
08723

A tutti gli interessati
Loro sedi

Oggetto: Modifiche Regolamento Nazionale Salto Ostacoli

Con la presente Vi comunichiamo che il Consiglio Federale nella seduta del 13 dicembre u.s. ha deliberato le seguenti
modifiche al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli sancendo l’entrata in vigore delle stesse alla data del 1° gennaio
2017.
1) ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONI: un Comitato Organizzatore ha la facoltà di annullare una manifestazione,
cambiarne la formula, spostarla ad altra data, senza il pagamento di alcuna penale, entro la giornata del lunedì
antecedente l’inizio del concorso. Conseguentemente l’ultimo momento temporale per i cavalieri per procedere
all’iscrizione, viene spostato da 8 giorni precedenti l’inizio del concorso alle ore 12.00 del 4° giorno prima dell’inizio
delle gare (es: per un concorso le cui gare iniziano venerdì, la data di chiusura delle iscrizioni è il lunedì precedente alle
ore 12.00).
2) SCUDERIZZAZIONE: un Comitato Organizzatore di un concorso nazionale da 5* in su, ha la facoltà di rendere
obbligatoria la scuderizzazione dei cavalli partecipanti alle categorie con montepremi.
L’obbligo non può essere applicato comunque per le categorie riservate ai brevetti e le categorie C115 (anche se con
montepremi). Nel caso in cui un Comitato disponga la scuderizzazione obbligatoria dovrà garantire l'adeguata
sorveglianza notturna delle scuderie. L’eventuale applicazione della sopra citata possibilità dovrà essere riportata dal
Comitato Organizzatore nel programma della manifestazione ai fini della corretta informazione dei concorrenti.
3) SMALTIMENTO LETAME: un Comitato Organizzatore ha facoltà di richiedere una quota aggiuntiva forfettaria di
massimo € 10,00 a cavallo per far fronte alle spese di smaltimento del letame da aggiungere alla quota di iscrizione
prevista. L’eventuale applicazione della sopra citata possibilità dovrà essere riportata nel programma della
manifestazione ai fini della corretta informazione dei concorrenti. Analogamente il programma dovrà contenere anche
le necessarie informazioni (modalità, tempistica di richiesta, modalità prima lettiera e costo complessivo)
relativamente alla possibilità di fornire ai concorrenti, eventualmente interessati, la completa pulizia e disinfezione del
box che, in tali casi, dovrà quindi essere consegnato vuoto. Sempre il Comitato dovrà comunque garantire una prima
lettiera adeguata.
4) AMBULANZA: Durante lo svolgimento delle gara è obbligatoria la presenza di almeno un’autoambulanza. In caso di
temporanea e contemporanea fruizione di un secondo campo, sarà sufficiente la disponibilità di una sola ambulanza
ove il numero di cavalli partenti sul secondo campo sia pari o inferiore a 60 e quando la distanza dell'ospedale più
vicino ed il traffico prevedibile permettano di prevedere un ciclo viaggio per l'ospedale e ritorno entro il tempo
complessivo di sessanta primi. Ove tale condizione non dovesse sussistere necessiteranno quindi una ambulanza per
ogni campo gara impiegato. La presenza del Medico è invece obbligatoria ogni giorno da mezz'ora prima l'inizio della
prima gara a mezz'ora dopo il termine dell'ultima gara.
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5) SPETTANZE FISE: i Comitati Organizzatori sono sollevati dal pagamento della spettanza FISE del 5% dell’imponibile
della manifestazione, in quei concorsi con un numero di cavalli iscritti uguale od inferiore ai valori di sotto riportati per
ogni singola formula di concorso:
FORMULA
2*
3*
4*
5*
6*

Numero cavalli iscritti
150
180
220
250
215

In caso di superamento dei citati numeri il calcolo delle spettanze FISE dovrà essere effettuato sul totale dei cavalli
iscritti.
In relazione a quanto precede, il numero massimo di cavalli iscritti per manifestazione invernale su un campo passa da
“250 più la tolleranza del 5% “a “265 senza alcuna ulteriore tolleranza”.
L’esenzione non verrà applicata nei casi in cui il numero minimo di iscritti al concorso eventualmente inferiore a quelli
sopra specificati per ogni singola formula venga imposto o determinato dal Comitato Organizzatore.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Voi ed alle Vostre famiglie un buon Natale ed un felice anno nuovo.

Il Direttore Sportivo
Marco Reitano
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