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Roma, 18 giugno 2021        
RR/Prot.n. 03188       
        Spett.li 

COMITATI REGIONALI FISE 
        Loro Indirizzi Mail 
 
       E, p.c.  Consiglieri Federali 
             
         
 
OGGETTO: Sessione d’esame passaggi di livello- privatisti Tecnici Endurance teoria e pratica  

– Sardegna 26 luglio 2021 
 
 

Con la presente si conferma l’effettuazione di una sessione d’esame teorica e pratica per passaggi 
di livello e privatisti Tecnici di Endurance il giorno 26 luglio 2021 presso il Karalis Horses Asd – Barrali 
– Cagliari. 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica formazione@fise.it  entro e non 
oltre il giorno 16 luglio. Le richieste pervenute in ritardo, non verranno prese in considerazione. 
 

In allegato alla domanda di partecipazione, il richiedente dovrà inoltre inoltrare al Dipartimento 
Formazione, il documento comprovante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione, che può essere 
effettuato a mezzo bonifico bancario: 
IBAN: IT21L0306903248100000005151 
intestato a FISE, Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma, specificando la causale del versamento. 
 

Si invita a dare la massima divulgazione della presente e ringraziando per la collaborazione 
cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.  
  

 
 
      

                           Simone Perillo 
                     Segretario Generale 

 
 
Diramazione interna 
Dipartimento Endurance 
Duccio Bartalucci 



    
DOMANDA ISCRIZIONE ESAME 

TECNICO DI ENDURANCE   
  

SESSIONE DEL  (DATA)                                              LOCALITA’   
 Barrare il campo di interesse  
  

 PASSAGGIO AL _______° LIVELLO   

  PRIVATISTA _____° LIVELLO 

 ESAME TEORICO ON LINE (Indicare la data)____________________________________________________ 

 PROVA/E DA RIPETERE_____________________________________________________ 
 

Dati anagrafici 
NOME     
COGNOME     
DATA NASCITA     
RESIDENTE (c.a.p. – città)     
INDIRIZZO (via- v.le – piazza)     
TELEFONO/FAX/CELL.     
INDIRIZZO E-MAIL     
TESSERATO PRESSO      
AUTORIZZ. A MONTARE    TIPO                    

NUMERO  
COMITATO REGIONALE DI 
APPARTENENZA  

  

UNITA’ DIDATTICHE  
FREQUENTATE CON 
VALUTAZIONE    

    

TITOLARITA’ PRESSO ENTI  
  

  

EVENTUALE SECONDA 
TITOLARITA’  

  

ASSOCIAZIONE NELLA QUALE 
SI OPERA  

  

  
Esami passaggi di livello: € 300,00 di cui 100,00 quale quota di iscrizione ed € 200,00 quale quota di partecipazione   
Esami Privatisti di 1° livello: € 500,00 
Esami Privatisti di 2° livello: € 700,00 
Esami Privatisti di 3° livello: € 1.000,00 
Ripetenti € 150,00 
 
 Bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO ABI:03069 – CAB:03248- C/C 100000005151-CIN: L 
IBAN IT21L0306903248100000005151 – intestato a Federazione Italiana Sport Equestri.  
 
 Certifico di essere in regola con tutti i requisiti previsti dai vigenti regolamenti per l’ammissione all’esame 
      per il quale chiedo contestualmente l’iscrizione come sopra specificato. 
 
 
Firma _________________________________                   Data  ____________________________  


