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Milano, 3 novembre 2020 

                BC/Prot. n. 230 

 

      A TUTTI GLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI 

      AI COMITATI ORGANIZZATORI 

      A TUTTE LE SEGRETERIE DI CONCORSO 

                 Loro Sedi 

 

OGGETTO: CALENDARIO SPORTIVO 2021 DI SALTO OSTACOLI, COMPLETO, 

DRESSAGE, PONY, ENDURANCE, REINING 

Con la presente siamo a comunicarvi che la prenotazione delle date del Calendario 
Regionale di Salto Ostacoli avverrà on-line dal sito della FISE (www.fise.it). Informiamo 
però che, in seguito a quanto stabilito dalla Federazione centrale in merito alla redazione 
del Calendario Nazionale, la prenotazione delle date riguarderà i mesi dal 1 gennaio al 
30 giugno. 

Le fasi di inserimento on-line dei concorsi di Salto Ostacoli saranno le 
seguenti: 

1. dal giorno 23 novembre p.v. dalle ore 00.01 al giorno 24 alle ore 24.00, ogni 
Comitato Organizzatore potrà inserire e spostare liberamente i propri concorsi. 

 

2. dal giorno 25 novembre p.v. dalle ore 00.01 al giorno 25 alle ore 24.00, il 
calendario verrà chiuso per permettere ai C.O. di visualizzare la situazione per 
poter eventualmente concordare spostamenti o modifiche con gli altri C.O. 

 

3. dal giorno 26 novembre p.v. dalle ore 00.01 al giorno 27 alle ore 24.00 il 
calendario verrà riaperto per consentire le conferme, spostamenti o le eventuali 
cancellazioni dei concorsi inseriti.  

 
4. dal giorno 28 novembre p.v. il calendario sarà definitivo. 
 
Le procedure per il corretto inserimento on-line saranno le seguenti: 

 accedere tramite il sito della Fise (www.fise.it) all’area Servizi on line – Concorsi 
on-line – concorsi (in caso di problemi d’inserimento nella stessa area potrete 
consultare il manuale per Comitati Organizzatori e Segreterie) 
 

 i Comitati Organizzatori che hanno già inserito concorsi Nazionali A potranno 
utilizzare gli stessi codici d’accesso 
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 i Comitati Organizzatori, non ancora registrati, dovranno inviare al settore Salto 

Ostacoli (saltonaz@fise.it) e in copia al CRL (lombardia@fise.it) le schede allegate e 
richiedere a loro il codice e la password d’accesso 

 
 i Comitati Organizzatori che vorranno inserire un nuovo concorso di tipo A, B o C 

a 0 o 1 stella, o spostare la data, dopo la chiusura del calendario, dovranno 
richiedere il benestare allo scrivente Comitato e ricevere il nulla osta scritto da 
parte dei Comitati Organizzatori concomitanti situati entro i 200 km, presenti con 
concorsi di pari formula. Nessuna ammenda verrà applicata se non il versamento 
della quota per l’inserimento della data. 

 

 Per le altre discipline, ad eccezione di Dressage e Completo che seguiranno la 
programmazione prevista dalle circolari Federali, le date dovranno essere comunicate al 
CRL.  

Le quote d’inserimento in calendario per tutte le discipline dovranno essere 
versate come ogni anno, a fondo perso, entro il 11 dicembre p.v. (tramite bonifico 
bancario – Banca Nazionale del Lavoro agenzia 18 di Milano, IBAN: 
IT24Z0100501618000000001918) e saranno le seguenti: 

 SALTO OSTACOLI:  A* 450 € - B* 400 € - C* 350 € 
 PONY:    300 € 
 DRESSAGE:   - 
 COMPLETO:   - 
 ATTACCHI:   - 
 ENDURANCE:  - 
 REINING:   100 € 

  
 Qualora entro l’11 dicembre p.v. le quote non siano state ancora saldate, i 
concorsi in programma verranno cancellati. 

Si ricorda che, gli uffici del C.R.L., resteranno chiusi per le festività Natalizie dal 
giorno 23 dicembre p.v. al giorno 6 gennaio p.v. compresi; pertanto non sarà possibile 
inserire manifestazioni per il fine settimana dell’8-10 gennaio. 

 Il Comitato Regionale, al fine di garantire i diritti di tutti i Comitati 
Organizzatori, si riserva d’intervenire d’ufficio nella programmazione del 
calendario. 

Per evitare problematiche organizzative durante i fine settimana, (insufficienza di 
Giudici o scarso numero di partenti con conseguente rischio di annullamento della 
manifestazione) il Consiglio Regionale ha deciso, con delibera n°97 del 29/10/2008, di 
limitare a 8 per settimana i concorsi di Salto Ostacoli.  

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.  

            
    


