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Roma, 11/01/2023 Spett.li 
GT/Prot. n.00081  Direttori di Campo Nazionali 

E, p.c. Consiglieri Federali 
Comitati Regionali FISE 

Loro indirizzi mail 

Oggetto: Workshop Aggiornamenti online per Direttori di Campo nazionali 
Salto Ostacoli – 24 e 30 gennaio 2023  

Abbiamo il piacere di comunicare che il Consiglio Federale del 9 gennaio 2023, 
contestualmente all’approvazione delle modifiche al Libro XXV Formazione Direttori di Campo 
Disciplina Salto Ostacoli, pubblicato sul nostro sito https://www.fise.it/attivita-
federazione/direttori-di-campo/regolamenti-ug.html, ha promosso l’organizzazione di due 
Workshop di aggiornamento per Direttori di Campo nazionali che saranno svolti online i giorni 
24 e 30 gennaio 2023, come da programma in allegato. 

La partecipazione ad uno dei suddetti Workshop sarà considerata valida come 
aggiornamento previsto per mantenere l’operatività, come da suddetto Libro XXV. 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla FISE via mail a 
direttoridicampo@fise.it, entro e non oltre i 7 giorni precedenti l’inizio di ciascun aggiornamento, 
corredate dall’apposito modulo di iscrizione pubblicato sul nostro sito 
https://www.fise.it/attivita-federazione/direttori-di-campo/modulistica-ug.html  e dalla copia 
del bonifico della quota di iscrizione pari a € 30,00 (Come da Quote FISE vigente). 

Pregandovi di divulgare la presente a tutti coloro che ritenete possano essere interessati, 
inviamo cordiali saluti. 

Simone Perillo  
        Segretario Generale 

Diramazione Interna: 
Direttore Sportivo Discipline Olimpiche – Francesco Girardi 
Dipartimento Salto Ostacoli 
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WORKSHOP AGGIORNAMENTO DIRETTORI DI CAMPO 

24 e 30 gennaio 2023 – 14:30/18:30 

 

PROGRAMMA 

 

 Apertura lavori e presentazione Progetto Sport  

 Aspetti tecnici ed operativi relativi all’attività dei direttori di campo 

 Principali modifiche regolamentari sulla formazione dei direttori di campo 

 Principali modifiche del regolamento salto ostacoli che incidono sull’operatività 
dei direttori di campo 
 

 Campo prova 

 Categorie di Stile 

 Costruzione percorsi giovani cavalli  

 Costruzione percorsi e misurazione distanze 

 Costruzione percorsi categorie MIPAAF 

 varie ed eventuali 

 Question Time e fine lavori. 

 
Relatori: Luigi Favaro - Consigliere Federale 

Francesco Girardi - Direttore Sportivo Discipline Olimpiche  
Uliano Vezzani, Pier Francesco Bazzocchi e Paolo Rossato - FEI Jumping Course Designers 
Patrizia Adobati – Componente CNUG  
Ugo Fusco - Steward 

 


