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Ai Comitati Regionali
Ai Comitati Organizzatori
Alle segreterie di Concorso Completo

Roma, 30/03/2016
ADS Prot. n°02124
Dipartimento Completo

Oggetto: Procedura inserimento “on line” dei programmi dei Concorsi Completo di equitazione ai
fini dell’approvazione e delle iscrizioni dei binomi.

Come anticipato con specifica “news” recentemente pubblicata, il Dipartimento Completo ricorda
che, dal mese di aprile, la procedura di inserimento dei programmi e delle iscrizioni agli eventi sarà
prevista unicamente attraverso la metodica on‐line. Ciò al fine di uniformare gli iter di
funzionamento esistenti nelle diverse discipline ed ottimizzare le procedure ed il controllo della
correttezza dei dati.
Sono di seguito definite sinteticamente le essenziali linee guida da seguire per il corretto utilizzo del
sistema.
1. INSERIMENTO E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
a. Generale

Qualora non sia diversamente disposto, in linea generale, l’approvazione dei programmi dei
concorsi completo di equitazione è di competenza di:
‐
‐

Comitato Regionale competente fino alle Cat. 3;
Dipartimento Completo della FISE Centrale per tutti i Concorsi Completo comprendenti anche
Cat. CNC, Cat. Internazionali, Manifestazioni di Interesse Federale.

Il Programma Tecnico dei Concorsi Completo dovrà essere trasmesso, dai Comitati
Organizzatori, all’Organo Federale competente almeno 40 giorni prima dell’inizio della
manifestazione per la necessaria approvazione e pubblicazione. Oltre tale termine il sistema
non accetterà l’inserimento e dovrà necessariamente essere “sbloccato” dalla FISE
Centrale/Comitato Regionale.
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La Predisposizione e l’approvazione delle gare dovranno essere d’ora in avanti,
obbligatoriamente effettuate tramite le procedure on‐line. I programmi generali di tutte le
Manifestazioni, per poter essere approvati, dovranno essere corredati dell’accettazione
della Segreteria e del Disegnatore di Percorso attuata on line.
b. Programma tecnico

Il Programma tecnico della Manifestazione deve essere inserito contestualmente al
precedente programma generale e deve contenere tutte le indicazioni tecniche richieste dal
sistema.
Il Programma, così pubblicato, potrà subire modifiche e/o variazioni quando ritenute
necessarie, per motivi organizzativi o di forza maggiore, solo se concordate tra il Comitato
Organizzatore, il Delegato Tecnico ed il Disegnatore di percorso.
c. Programma definitivo

Entro 15 giorni dall’inizio della manifestazione il Comitato Organizzatore dovrà inviare alla
Federazione Centrale/Comitato Regionale, secondo le competenze di cui sopra, per
l’approvazione definitiva e ufficiale, tutte le dovute informazioni richiesta dal sistema, con
particolare riferimento a : Delegato Tecnico, Giuria, Stewards, Veterinario, cronometristi e
servizio sanitario.
In sede approvazione dei programmi dei concorsi la FISE o il Comitato Regionale, si riservano
il diritto di apportare agli stessi tutte le modifiche e le varianti che riterranno opportune per
la migliore riuscita tecnica delle manifestazioni. Tale facoltà permane sino all’inizio della
manifestazione.
Nessun programma può essere pubblicizzato dall’organizzatore prima della sua
approvazione da parte degli Organi federali. Dopo l’avvenuta approvazione nessuna
modifica potrà essere apportata al programma dall’Organizzatore se non concordata con
l’Organo competente.
Sui programmi, sui manifesti e su ogni altra eventuale pubblicazione, dovrà essere indicato
che la manifestazione è riconosciuta FISE o dai suoi Organi Regionali.

2. TERMINI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Nessun cavallo o cavaliere potrà essere iscritto ad una manifestazione riconosciuta se non
risulterà essere in regola con il tesseramento alla FISE.
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Il tesseramento del Cavaliere deve intendersi valido relativamente alla data di svolgimento del
concorso (es. per iscriversi ad un concorso che si svolge il 3‐5 marzo, ovvero oltre la data di
proroga annuale, occorre essere in regola con il tesseramento dell’anno in corso anche se
l’iscrizione viene fatta con largo anticipo).
Le iscrizioni degli Juniores ad una qualsiasi manifestazione devono essere effettuate con il
consenso dell’Istruttore attraverso l’Associazione sportiva presso cui sono tesserati. Nel
momento dell’iscrizione l’Associazione di appartenenza assume la responsabilità circa la dovuta
assistenza del cavaliere minore da parte dell’istruttore durante la gara.
3. RITIRO DELLE ISCRIZIONI
Come da regolamento del Concorso Completo.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

F.to
Il Segretario Generale
Avv. Walter Caporizzi
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