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Roma, 31 Maggio 2022     Spett.li 
SR Prot.n. 2829      Comitati Regionali FISE 
                      Att.  Presidenti Comitati Regionali 
     
       E,p.c.  Consiglieri Federali 
        Esaminatori incaricati 
 
        Loro Indirizzi Mail  
 
          
OGGETTO: Sessione d’esame per Steward Multidisciplinari  21 Giugno 2022 – Roma  
 

Abbiamo il piacere di comunicare che il Dipartimento Formazione organizza oltre alla sessione 
già programmata per i giorni 28/29 Novembre p.v. che è prevista in presenza, una sessione d’esame per 
Steward Multidisciplinari il 21 Giugno 2022 in modalità online. 

 
Gli esami sono programmati in ossequio a quanto esplicitato nel Regolamento per la Formazione 

degli Steward – Libro XX “Regolamento Steward” – Libro XI “Norme di attuazione e programmi tecnici 
e didattici” Art. 692.8. come indicato dal libro quote FISE 2022. 

 
Le quote di iscrizione ammontano a €100,00 che dovranno essere bonificate presso le casse di 

Banca Intesa San Paolo al seguente IBAN: IT21L0306903248100000005151 indicando nella causale 
“Esami Steward”. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro i 10 giorni antecedenti la data d’esame via mail all’indirizzo 

di posta elettronica cnug@fise.it unitamente alla contabile dell’avvenuto pagamento e compilando il 
modulo allegato specificando l’indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere l’invito Zoom  

    
Vi chiediamo di diffondere quanto sopra a tutti coloro che ritenete possano essere interessati. 
 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, cogliamo l’occasione per inviare cordiali 

saluti. 
 
 

         Il Presidente   
                                  Marco Di Paola 
 
 
 
Diramazione Interna: 

- Direttore Sportivo Discipline Olimpiche Francesco Girardi 

  

araponi
Timbro



  

 

 
DOMANDA DI  ISCRIZIONE 

 

ESAME STEWARD_______________________________________ 
 
Data__________________________ 
 
 

NOME  

COGNOME  

DATA NASCITA  

RESIDENTE (c.a.p. – città)  

INDIRIZZO (via- v.le – piazza)  

TELEFONO/FAX/CELL.  

INDIRIZZO E-MAIL  

TESSERATO PRESSO  

COMITATO REG. DI 
APPARTENENZA 

 

AUTORIZZ. A MONTARE  

TIPO                   NUMERO  

Conseguita il                           

Rinnovata il  

 
❑ Allego copia quale quota di iscrizione aggiornamento € 100,00, a mezzo  

 
❑ Bonifico bancario presso Intesa San Paolo – sport. CONI – ABI 03069 – CAB 03248 – C/C 

100000005151 IBAN IT21L0306903248100000005151 intestato a Federazione Italiana 
Sport Equestri. 
 

❑ Certifico di essere in regola con tutti i requisiti previsti dai vigenti regolamenti per l’ammissione al corso 

per il quale chiedo contestualmente l’iscrizione come sopra specificato. 

 

 
 
Firma __________________________ 

 

 

 

Data  ________________________ 
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