Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

BANDO ASSEGNAZIONE ORGANIZZATIVA

CAMPIONATO REGIONALE DRESSAGE 2022
Come deliberato dal Consiglio del C.R. FISE Sardegna il 27 luglio 2022, per l'assegnazione dei Campionati Regionali di
Dressage 2022, si terrà conto del montepremi stanziato dal comitato organizzatore richiedente che, comunque, dovrà
essere in possesso dei requisiti di idoneità degli impianti, delle attrezzature e servizi necessari alla buona riuscita della
manifestazione.
È ammessa una sola richiesta per impianto.
In particolare dovrà:




Essere circolo affiliato FISE per l’anno 2022
Aver organizzato almeno una Tappa del Master FISE Sardegna di Dressage nell’anno corrente o in quello
precedente
Essere in possesso delle seguenti strutture/servizi:
☑ Campo prova e campo gara regolamentari
☑ Rettangolo da gara
☑ Materiale minimo essenziale a delimitare un campo prova
☑ Lettere per campo prova e campo gara
☑ Postazione giudici (casette o postazioni rialzate come da regolamento, con copertura idoonea)
☑ Impianto hi-fi di diffusione musica e consolle con attacco pennina usb, adatto per le categorie
denominate KUR
☑ Possibilità di scuderizzazione (si dovrà cercare di garantire almeno n. 30 box)
☑ Parcheggio van con attacchi luce
☑ Servizi igienici
☑ Punto ristoro

1. Per la verifica dei requisiti, faranno fede le relazioni dei Presidenti di Giuria delle gare già disputate nello
stesso impianto;
2. Lo stesso Comitato Organizzatore o Impianto non potrà ospitare i Campionati per 2 (due) anni consecutivi ;
3. In caso di più candidature, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, il Campionato verrà assegnato al
C.O. che avrà stanziato il montepremi più alto;
4. Il C.O. dovrà garantire al Comitato Regionale FISE Sardegna l’uso esclusivo degli impianti per i Campionati
Regionali di Dressage a partire dal giorno prima delle gare (per la familiarizzazione) e per tutta la durata della
suddetta manifestazione;
5. Il Comitato Organizzatore si impegna a rispettare le direttive del Comitato Regionale Fise Sardegna
riguardanti tutti gli aspetti inerenti la manifestazione, ivi compreso il programma stilato dallo stesso C.R.;
6. Il Comitato Regionale Fise Sardegna:
 si farà carico di nominare la giuria sostenendone interamente i costi
 si impegna a stanziare un contributo pari ad € 1.000,00 a parziale copertura dei costi
 a provvedere alle Premiazioni delle sole categorie del Campionato (altre premiazioni, quali trofei o gare di
altra natura eventualmente inserite, saranno a carico del C.O.)
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I Presidenti dei circoli interessati dovranno compilare la richiesta allegata, nella quale certificano l’idoneità dell'impianto
presso il quale intendono organizzare la manifestazione, il possesso dei requisiti richiesti, il montepremi che intendono
stanziare e l'impegno, in caso di assegnazione, ad organizzare il campionato secondo le direttive ed il programma
redatto dal C.R. Fise Sardegna.
Tale richiesta, dentro una busta chiusa, recante la dicitura: “offerta per assegnazione Campionato Regionale di
Dressage 2022”, dovrà essere consegnata a mano, o per posta raccomandata, a cura del Presidente del Circolo o di un
suo delegato, martedì 9 agosto entro le ore 16:45 presso gli Uffici il CR FISE Sardegna, ove si terrà la riunione per
l'apertura delle buste e la verifica dei requisiti.
Si precisa che un eventuale ritardo nella consegna (anche da parte delle poste), oppure la mancanza della dicitura
“offerta per assegnazione Campionato Regionale di Dressage 2022”, comporterà l’esclusione dalla partecipazione
alla procedura di assegnazione. È pertanto assoluta responsabilità del Presidente del circolo accertarsi della regolarità
della busta e dell’avvenuta consegna della stessa nei tempi stabiliti.
Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 16:45 del giorno martedì 9 agosto 2022 gli interessati che decideranno
per la consegna a mano, potranno depositare le buste sigillate nell’urna predisposta presso gli Uffici il CR FISE
Sardegna
Alle ore 17.00 avverrà in pubblico l’apertura delle buste.
Una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti verrà redatta una classifica in base al montepremi stanziato.
Il Comitato Regionale FISE Sardegna si riserva il diritto di inviare presso il Circolo prescelto uno o più delegati per la
verifica degli impianti.
In caso di non idoneità degli impianti si procederà con la verifica del circolo successivo in classifica e cosi via.
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RICHIESTA ASSEGNAZIONE ORGANIZZATIVA

CAMPIONATO REGIONALE DRESSAGE 2022
Io Sottoscritto/a __________________________________________________________________________ nato/a a
___________________________________________________________ il _____/_____/________, codice fiscale
________________________________________________________,

residente

a

__________________________________________________ (prov. ________ c.a.p. _________________), in
via/p.zza

_______________________________________________________________

n.

____________,

tel.

_______________________________, mail ________________________________________________,
in qualità di Presidente del Circolo Ippico (affiliato FISE Sardegna per l’anno 2022) denominato:
_______________________________________________________________________________________

chiedo di poter organizzare i Campionati Regionali di Dressage che si svolgeranno il 10-11 settembre 2022.

DICHIARO PERTANTO
A. che i Campionati Regionali di Dressage saranno organizzati secondo le direttive ed il programma redatto dal C.R. FISE
Sardegna;
B. che il suddetto Circolo Ippico dispone di:
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Campo prova e campo gara regolamentari
Rettangolo da gara
Materiale minimo essenziale a delimitare un campo prova
Lettere per campo prova e campo gara
Postazione giudici (casette o postazioni rialzate come da regolamento, con copertura idoonea)
Impianto hi-fi di diffusione musica e consolle con attacco pennina usb, adatto per le categorie denominate KUR
Possibilità di scuderizzazione (garantisce almeno n. 30 box)
Parcheggio van con attacchi luce
Servizi igienici
Punto ristoro

MI IMPEGNO INOLTRE
1.

a garantire al Comitato Regionale FISE Sardegna l’uso esclusivo degli impianti per i Campionati Regionali di
Dressage a partire dal giorno prima delle gare (per la familiarizzazione) e per tutta la durata della suddetta
manifestazione;

2.

a rispettare le direttive del Comitato Regionale Fise Sardegna riguardanti tutti gli aspetti inerenti la manifestazione, ivi
compreso il programma stilato dallo stesso C.R.;
a stanziare un montepremi pari a € ______________________,00;

3.
4.

a farmi carico di tutte le spese relative all’organizzazione della manifestazione, escluse le spese di competenza del
Comitato Regionale FISE Sardegna.

__________________________________
Firma del Presidente del Circolo Ippico
Quanto riportato nella presente è dichiarato e autocertificato consapevolmente delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali avvalendomi delle disposizioni di cui all’Art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000.

__________________________________
Firma del Presidente del Circolo Ippico
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