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Loro Sedi
Oggetto: Modifica Regolamento Nazionale Salto Ostacoli
isctitti ai tuoli federali.

-

Pzrtecrpazione Fuori Classifica cavalli non

Il

Regolamento Genetale Fise stabilisce alf'art. 37 la possibilità di iscdvere t cavalh sportivi ai ruoli
fedetali come "cavallo spottivo iscrizione temporanea", sancefrdo così il principio in base al quale i
cavallt' pet pattecip^Íe amanlfestaziont di qualsiasi tipo, anche fuori classifica, devono essere isctitti ai
Ruoli Fedetall, senza alcuna eccezione.

Il Consiglio Fedetale de1 7 settembre u.s., ritenendo pertanto opportuno adeguare il Regolamento
Nazionale Salto Ostacoli alle disposizioni del Regolamento Generale FISE, ha deliberato di modificare
il Regolamento Nazionale S.O. come di seguito specificato:
1)

Art. 2.2 "Partecipazione"

ipPerpatecipareingM^ofuoriclassificaarnantrestazionidi
qualsiasi tipo, devono essere iscritti ai Ruoli Fedetali (iscrizione permanente o iscrizione temporanea

vedi art. 37 Regolamento Generale FISE) secondo quaflto previsto dall'apposita notrrrald,va. Il mancato
rispetto di quanto sopra comp orta Ia squalifica del binomio.
.....Omissis
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2)

Art.2.T "Pattectpzzione Fuori Classifica"
Omissis.

Nei concorsr nazionaL è consentita l'iscrizione di cavalli Fuod Classíftca @*-22);a discrezione del
Comitato Orgatizzatore. Omissis

..

.. .,

3)

Art. 8.2 "Quote di Isctizione e Quote di Firma diPartenza"

Un

cavalrere che partecipi fuori classifica dovrà corispondere la relativa quota di iscrizione,
(6in

Omissis

di impoto
eguale a chi patecipa
classifica", con l'eccezione di quanto stabilito per la patecipazione
fuoti classifica alle categode riservate ai cavallr di 4 e 5 anni. Non avendo diritto a ptemio non
è previsto il pagamento della Quota díPatenza.
Omissis.

Pertanto, a partire dal l-" ottobre 2019 sarà possibile iscrivere ai concorsi esclusivamente cavalli iscritti ai
ruoli Federali (iscrizione permanente o temporanea) mentre dal 30 ottobre 2Ol-9 non sarà piùr consentito
partecipare con cavalli non registrati alla FISE.

Infine,

il

testo unico del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli verrà modificato come sopra
pubblicato sul sito federale in sostituzione dell'attuale versione.
Cotdiali saluti,
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