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OGGETTO: Assegnazione Manifestazioni CLUB di interesse Federale anno 201-5.

Con la presente comunichiamo il calendario agonistico Club 2015 all'interno del quale sono

state evidenziate le manifestazioni di interesse federale.
Per le manifestazioni di seguito indicate, vi richiediamo

difarci pervenire eventuali

candidature di Associazioni della Vostra regione che siano interessate all'organizzazione:
1)

Ponymania (CLUB +CAT.C)

t-2-3 maggio 20L5

2)

Campionati ltaliani elite a squadre

23-24 maggio 201-5

3)

Campionati ltaliani Club + elite a coppie

25-26-27 -28 giugno 2015

4)

Ponylandia: Campionati ltaliani individuali elite + Coppa
delle Regioni Club (combinata ponygames - Gimkana)

2t-22 novembre 2015

s)

Ponyadi

2-3-4-5 settembre 201-5

N.B.

Al fine di poter effettuare i concorsi inseriti in calendario con il sistema on line, tutti i Comitati
Organizzatori dovranno sottoscrivere la dichiarazione sulla idoneità degli impianti allegata.

ll

documento riportato su carta intestata dovrà essere inviato in originale al Dipartimento,

previa anticipazione via email.
I

requisititecnici richiesti per ciascuna manifestazione sono i seguenti:
PONYMANIA

.

L campo di

mt 110x70 in sabbia
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1 campo di mt 35x70 in sabbia

2 campi prova in sabbia

CAMPIONATI ITALIANI CLUB + ELITE A COPPIE

o
o

l- campo per la gimkana cross di

mt 100x70 cintato in erba + campo prova

l- campo per la presentazione ed il carosello minimo di mt 40x20 con recinzione

tipo

dressage

o 2 campi per le gimkane minimo di mt 65x35 ciascuno
o l campo prova
o l campo minimo di mt 100x70 per i ponygames
CAMPIONATO ITALIANO ELITE A SQUADRE

o l campo minimo di mt 60X110 in erba
o l campo prova in sabbia
PONYLANDIA: CAMPIONATI ITALIANI ELITE INDIVIDUALI ELITE + COPPA DELLE

(COMBINATA PONYGAMES

o

-

REGIONI

GIMKANAI

4 campi coperti di cui uno di mt. 80x40 e uno di mt. 7Ox4O

PONYADI:

Al momento le discipline da prendere in considerazione per la candidatura sono:

,/
,/
,/
,/
,/
,/
./
,/
./
./

salto ostacoli
concorso completo
dressage
cross country
gimkana 2
gimkana jump 40
gimkana jump 50
gimkana cross
pony games
carosello
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presentazione
volteggio
endurance
horse ball
horse ball club

requisititecnici minimi richiesti sono i seguenti:
n.L campo in erba o sabbia 90x60xper pony games
n.6 tronchi di forma variabile di altezza 30 cm in un'area delimitata di circa 80x45 in erba
per gimkana cross (l'area può anche avere una planimetria non simmetrica)

n.1 campo in sabbia per

CCE dressage, dressage, carosello, salto ostacoli.
concomitanza, il CCE salto ostacoli si potrà svolgere su campo in erba.

In caso di

maneggio coperto per presentazione e volteggio
n.1- campo in erba o sabbia per gimkana 2
n.L campo in erba per gimkana jump
n.L campo in sabbia 25x65 per l'horse ball
n.1 campo in sabbia 90x70 per l'horse ball club
n.2 campi prova + un'area attrezzata per le discipline club in prossimità dei campi gara
percorso di endurance
n.1 campo regolamentare per la prova di Concorso Completo che preveda l'invito al
completo e la cat. Pony Base.
n.1-

,/

ll Comitato Organizzatore assegnatario della manifestazione, sosterrà tutti i costi di
organizzazione compresi quelli relativi agli ufficiali di gara e, ovviamente, incasserà gli importi
relativi alle iscrizioni e ai servizi offerti.
Inoltre, nella candidatura, è necessario indicare il numero di box disponibili e, per quanto
attinente gli aspetti economici, le quote relative alla scuderizzazione, alle sellerie, pacchetti buoni
pasto, posto camper, campeggio, attacchi luce, profende ed eventuali altri servizi/facilitazioni
offerte.
Si richiede altresì di indicare la ricettività alberghiera dell'area. Sarebbe opportuno mantenere le
quote di iscrizione come nel2014.
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Si rammenta che è prevista una Cerimonia di Apertura che si dovrebbe svolgere il 2 settembre p.v.
a chiusura giornata, per la quale richiediamo una programmazione di massima,

I dipartimenti interessati della FISE centrale, per competenza, provvederanno alla stesura

del

programma tecnico della manifestazione.

Vi informiamo inoltre che , per quanto riguarda eventuali sponsorizzazioni efo merchandising
regionali, gli stessi dovranno essere compatibili con eventuali accordi in essere della Federazione.
Per le manifestazioni di interesse Federale i membri di giuria, la segreteria di concorso ed il
direttore di campo saranno indicati dalla scrivente Federazione.
Per quanto concerne le segreterie di concorso, di seguito vi specifichiamo quelle abilitate per il
momento all'attività club:
t. Valentina Mauriello (Lazio)
2. Massimo Ottavianelli (Marche)
3. Daniela Tonali (Lombardia)
4. Mafalda Tiengo (Piemonte)
5. Caterina Rea (Veneto)

Rammentiamo inoltre che, a partire dal 20t4, è stato reso obbligatorio l'uso del programma
federale Asso per qualunque manifestazione, per permettere al dipartimento di avere una banca
dati aggiornata.
La deadline per la presentazione delle domande, che dovrà avvenire per Vs. tramite, è fissata il L"
febbraio 20L5 per:
o Ponymania (CLUB +CAT.C)
o Campionati ltaliani elite a squadre
o Campionati ltaliani Club + elite a coppie
o Ponylandia: Campionati ltaliani individuali elite + Coppa delle Regioni Club (combinata
ponygames - Gimkana)
ll 1" Aprile per le Ponyadi.

Confermandoci a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore necessità
occorrere, cogliamo l'occasione per inviare i nostri migliori saluti.
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PRECISAZIONI:
- Per quanto non previsto dalla presente scheda valgono le normative dello Stato e del CONI oltre a quelle
FISE

e

FEl.

- L'idoneità alla pratica agonistica dell'attività

equestre è subordinata al mantenimento delle condizioni
rilevate in questo documento. - Per quanto riguarda la gestione della sicurezza nell'impianto sportivo la
responsabilità rimane in carico altitolare dell'attività sportiva e/o al gestore dell'impianto e/o alla Proprietà
dello stesso.

- ll presente atto è da ritenersi attinente al SOLO svolgimento dell'attività

agonistica della Federazione
Italiana Sport Equestri, e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi utili al censimento degli
impianti sportivi che ospitano la pratica equestre. L'idoneità che questo documento dovrebbe concorrere a
far rilasciare, non sisostituirà in alcun modo alla normativa disicurezza e gestione degliimpiantisportivi.

- ll

Comitato Organizzatore che organizza nell'impianto attività agonistica, è obbligata a mantenere le
condizioni di cui all'idoneità e se le medesime cambiassero anche nel corso della stessa annata sportiva è
obbligato a comunicarlo agli organi federali competenti.

- ll Comitato Organizzatore è obbligato al controllo
agonistica di

preventivo prima dello svolgimento dell'attività
tutte le attrezzature di sicurezza dell'impianto di cui al Piano d'Emergenza quali: (elenco

indicativo ma non esaustivo) illuminazione d'emergenza, funzionamento delle uscite di sicurezza, verifica
che le vie di esodo siano sgombre, verifica installazione corretta degli estintori, verifica del funzionamento
dell'impianto di diffusione sonora, ecc...

La presente scheda viene sottoscritta dal Comitato Organizzatore (DENOMINAZIONE DEL COMTTATO
ORGANIZZATORE) che ha fatto domanda di assegnazione della manifestazione nella persona del legale
ra p p rese nta

nte.

Le "Condizioni e Prescrizioni" di seguito riportate

formano parte integrante e sostanziale della scheda.

ll Comitato Organizzatore che sottoscrive la presente scheda prende atto e accetta, oltre al contenuto della
stessa ivi comprese le note esplicative, anche le "Condizioni e Prescrizioni" come di seguito indicate,
consapevole del contenuto del presente atto e di ogni obbligo, prescrizione, impegno dallo stesso risultante
a carico del Comitato Organizzatore.

Per tutto quanto non previsto nella scheda e nelle note esplicative in calce alla stessa nonche nelle
"Condizioni e Prescrizioni" valgono le norme di legge, nonché le norme e le disposizioni emanate dal CONI,
dalla FEI e dalla

FlSE..

di legge attualmente applicabili, nonché nella normativa e regolamentazione del
CONI, della FEI e della FISE, di qualunque contenuto, che dovesse incidere sulla idoneità o comunque
dovesse imporre variazioni delle strutture o della documentazione obbligatoria ai fini della idoneità o si
Variazioni nelle norme

dovesse rendere necessaria, della omologazione, si renderanno applicabili automaticamente.

"coNDtztoNt

E PRESCR|ZIONt"

A) ll Comitato

Organizzatore che sottoscrive il presente atto, consapevole delle responsabilità che
derivano dalla sottoscrizione e dopo aver letto attentamente le condizioni di seguito riportate,
dichiara di essere edotto e di accettare espressamente che:

1)

La Federazione ltaliana Sport Equestri, con la assegnazione della manifestazione, non diventa
responsabile né assume su di sé alcuna funzione, obbligo o dovere che sono, per legge,
regolamento o altro e diverso titolo, in capo al/i soggetto/i proprietario/i e/o gestore/i e/o
custode/i, e/o tenuto/i alla manutenzione e/o tenuto/i alla vigilanza, efo tenuto/i al controllo
dell'impianto e/o sull'impianto e/o del campo di gara. In alcun modo, pertanto, la Federazione
Italiana Sport Equestri potrà rispondere per inadempienza e violazioni commesse dai ridetti
soggetti né potrà essere ritenuta responsabile o tenuta a risarcire o indennizzare itesserati, gli
affiliati e i terzi, per danni derivanti dall'impianto ove è ubicato il campo e dal campo stesso, e ciò
anche quando abbia proceduto a verificare la idoneità del campo digara alla pratica agonistica;

Data ............
Firma Comitato Organizzatore

B)

ll Comitato

Organizzatore che sottoscrive il presente atto, consapevole delle responsabilità che
derivano dalla sottoscrizione e dopo avere letto attentamente le condizioni di seguito riportate,
dichiara di essere edotto e di accettare espressamente che:

1)

La gestione della sicurezza dell'impianto sportivo, con ogni conseguente obbligo e relativa
responsabilità, rimane in capo altitolare dell'attività sportiva e/o algestore dell'impianto;

2l Se l'impianto non ha l'agibilità al pubblico e nella scheda è previsto che il pubblico sia assente il
Comitato Organizzatore è tenuto sotto la propria responsabilità a controllare che all'interno
dell'impianto sportivo non vi sia pubblico durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Ogni
conseguenza in caso di violazione della relativa prescrizione rimane a carico della del Comitato
Organizzatore.
3)

ll Comitato Organizzatore è tenuto comunque a controllare, prima della gara o della seduta di
allenamento tanto lo stato delle strutture (campi, scuderie ecc.) che delle attrezzature di sicurezza

dell'impianto di cui al Piano d'Emergenza quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
illuminazione d'emergenza, funzionamento delle uscite di sicurezza, verifica che le vie di esodo
siano sgombre, verifica installazione corretta degli estintori, verifíca funzionamento dell'impianto di
diffusione sonora etc.
Data
Firma Comitato Organizzatore

C)

La Federazione ltaliana Sport Equestri, informa

inoltre il Comitato Organizzatore sottoscrittore ed i

tesseratiche utilizzeranno icampidi gara e le strutture connesse per la loro attività ufficiale che:

1) ll Comitato

organizzatore assegnatario che ospita la manifestazione è responsabile dello stato del
campo e delle ulteriori strutture, e risponde per ogni evento pregiudizievole che dovesse
derivare
quale conseguenza dello stato di efficienza e manutenzione dei campi
e delle ulteriori strutture,
delle attrezzature e dell'impianto - salve le responsabilità dei proprietari e gestori di detti impianti;

2l

Le violazioni alle prescrizioni e condizioni indicate nella presente scheda costituiscono
anche
violazione di norme regolamentari e sono pertanto passibili di sanzioni disciplinari da parte
dei
competenti Organi Federali;

3) | Componenti del Comitato organizzarore sono soggetti tenuti alla verifica

di

sussistenza delle

condizioni di cui alla presente scheda;

ll

Comitato organizzatore che sottoscrive il presente atto consapevole delle responsabilità che
derivano dalla sottoscrizione dichiara diavere letto attentamente ilcontenuto delpunto C) nn. 1_, 2,3,e
accettare espressamente ogni dovere e obbligo derivante da quanto sopra, con ogni conseguente
responsabilità.
Data

Firma Comitato Organizzatore

La presente scheda viene

sottoscritta in doppio originale, dopo avere attentamente letto ogni sua parte ed
ogni singola nota condizione e prescrizione. Con la sottoscrizione della presente scheda il Comitato
Organizzatore aderisce e accetta integralmente e incondizionatamente il contenuto della scheda
e delle
note esplicative nonché le "Condizioni e Prescrizioni" di cui ai punti A) n. 1; B) nn. L, 2, 3; C) nn.
L,2, 3, e
tutti i doveri, obblighi prescrizioni ivi contenute, volendo ed intendendo assumere ogni conseguente
responsabilità prevista dalla legge e dalle norme di regolamento, tanto verso la Federazione
ltaliana Sport
Equestri quanto verso gli affiliati, itesserati e iterzi, derivanti dai predetti obblighi e doveri
di prescrizioni
ovvero dalla loro violazione.
LUOGO

DATA

Firma Comitato Organizzatore

