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Oggetto: Programmazione corsi,
Concorso - anno 2OL7

Il Dipartimento Formazione - area
aggiornamenti ed esami previsto
13103120t7:

Spett.li
Comitati Regionali FISE
Loro indirizzi email

aggiornamenti ed esami per Segreterie di

Segreterie di Concorso, comunica il calendario corsi,
per il 20L7, deliberato dal Consiglio Federale del

314 aprile - Corso Base - Roma presso la FISE
t}ltt aprile - Corso Completo 1 - Roma presso la FISE
B/9 maggio - Corso Salto Ostacoli 1 - Roma presso la FISE
16 maggio - Corso Salto Ostacoli 2 - Roma presso la FISE
22123 maggio - Corso Ludico di Formazione - Roma presso la FISE
29130 maggio - Corso Dressage 1 - Bologna presso la sede del Comitato Regionale
5 giugno - Corso di Aggiornamento - Roma presso la FISE
4 settembre - Corso di Aggiornamento ed esami salto ostacoli 1, salto ostacoli 2 e
completo - Lamezia Terme (Via Giorgio Pinna n.30)
27 ottobre - Corso di Aggiornamento - Verona Fiere

Per le specifiche tecniche dei corsi, durata e costi si consultino i documenti relativi pubblicati
sul sito internet istituzionale in:

6.odf

28 settembre 2016.pdf
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Federazìone ltaliana Sport -llquestri

La richiesta di iscrizione dovrà peruenire alla FISE via email a segreteriediconcorso@fìse.it,

entro e non oltre la settimana precedente ciascun corso, aggiornamento o sessione d'esame,

allegando copia del bonifico alla FISE (presso le casse della BNL, Sportello CONI - Foro Italico

- Roma, IBAN: IT8220100503309000000010123).

Rammentiamo di attendere la conferma di effettuazione dei corsi, aggiornamenti e/o esami

da parte dell'ufficio segreterie di concorso, prima di organizzare la proprio trasfefta e

prowedere al bonifico.

pregandovi di divulgare la presente a tutti coloro ritenete possano essere interessati, inviamo

cordiali saluti.
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