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Comitati Organizzatori

E p. c. Comitati Regionali
Via email
Roma, 13/11/2020
ADS/Prot.n. 05711
Dipartimento Concorso Completo
Oggetto: Regolamento per la composizione Calendario nazionale delle manifestazioni di
Concorso Completo di Equitazione per l’anno 2021.
PROCEDURE DI INSERIMENTO ON-LINE
Ogni Comitato Organizzatore dovrà inviare la scheda relativa agli impianti e il relativo allegato al
Dipartimento Completo.

1. I Comitati Organizzatori che si sono già registrati nel programma per il calendario negli
anni precedenti potranno operare utilizzando la password già attivata. Sarà cura di
ciascun Comitato Organizzatore già registrato verificare i dati presenti nella propria
scheda ed eventualmente procedere al loro aggiornamento.

2. I Comitati Organizzatori che desiderano inserirsi per la prima volta quest’anno, per poter

operare, dovranno inviare alla FISE (fax: 06 83668482 – e-mail: a.desantis@fise.it) una
richiesta di inserimento nel sistema al fine dell’ottenimento di una password che li abiliti
alla gestione del calendario, la scheda comitato organizzatore (allegata) e il titolo in base
al quale l’impianto indicato nella scheda informativa viene condotto ed utilizzato. Il
Comitato Regionale competente dovrà esprimere un parere favorevole e motivato, previ
accertamenti necessari, prima che possa essere accettato l’inserimento in calendario di un nuovo
Comitato Organizzatore o di una nuova sede di gara.

Ai fini dell’identificazione del Comitato Organizzatore è necessario che venga registrata l’effettiva
Associazione, Società, Ente o organismo che organizza il concorso, e non l’eventuale società di gestione
o di servizi alla quale viene eventualmente appaltata la gestione organizzativa del concorso stesso (ad
esempio se un Ente Pubblico decide di assegnare l’organizzazione ad una Società di servizi, quest’ultima

non potrà figurare quale organizzatore della manifestazione, ma dovrà essere registrato, con una sua
password di accesso al sistema, l’Ente Pubblico interessato).
Ciò a maggior tutela dell’organizzatore, nel caso in cui decida di cambiare la Società di servizi cui è affidato
il concorso.
Il Comitato Organizzatore deve comunicare, all’atto della richiesta di inserimento in calendario, un
referente responsabile per il Comitato stesso, tale referente deve essere un tesserato F.I.S.E., soggetto
quindi agli interventi previsti dalla normativa federale.
La FISE provvederà ad immettere nel sistema il nominativo del nuovo Comitato Organizzatore e quindi
a trasmettergli la password di accesso al programma; una volta ottenuta la password, il Comitato
Organizzatore potrà entrare nel programma e dovrà controllare l’esattezza dei dati inseriti on-line relativi
al proprio Comitato Organizzatore.
Una volta verificati o inseriti tutti i dati relativi al Comitato, lo stesso potrà procedere all’inserimento dei
propri concorsi nel calendario, compilando una scheda per ciascun concorso che intende organizzare.
SEQUENZA PER LA COMPOSIZIONE DEL CALENDARIO
VISUALIZZAZIONE
ELITE/ELITE

SUL

CALENDARIO

DELLE

MANIFESTAZIONI

PRO

Sul sito della Federazione saranno pubblicate le Manifestazioni PROELITE/ELITE (gare
internazionali, già inserite nel Calendario FEI - gare di interesse Federale) consultabili solamente dai C.O.

Tra il 19 e 22 novembre 2020 – I° FASE di INSERIMENTO:
 Ciascun Comitato Organizzatore già in calendario con una o più Manifestazioni ELITE potrà
aggiungere, all'interno di essa, le ulteriori Categorie Nazionali tramite comunicazione al
Dipartimento Completo, anche con formula Multidisciplinare.

 E’ previsto il montepremi nelle cat. CN2*, CN3* e CN4* organizzate durante le Manifestazioni
ELITE.

 Nel Programma delle Manifestazioni ELITE per le iscrizioni alle gare nazionali dovrà essere
previsto un numero minimo di 120 posti disponibili, pena l’annullamento dell’eventuale
contributo.

 Ciascun Comitato Organizzatore può candidarsi per l’organizzazione di Manifestazioni OPEN
inserendosi autonomamente secondo la procedura on-line, indicando le Categorie, rispettando le

date e la Macro Area a cui appartiene (Nord Ovest – Piemonte, Lombardia e Liguria, Nord Est

– Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Centro – Lazio, Toscana, Umbria).
 Previa autorizzazione da parte del Dipartimento Completo, tutte le regioni non appartenenti alle
Macro Aree sopracitate hanno la facoltà di inserirsi anche al di fuori delle date assegnate per le
Manifestazioni OPEN (ex SPORT).

 Nelle date senza la dicitura MANIFESTAZIONE OPEN non potranno essere
inserite candidature.

 Possono essere programmate CN2* OPEN e CN3* OPEN (Prova di Dressage e Prova di Salto
Ostacoli di livello superiore).

 Non saranno prese in considerazione date ove non sia indicato il luogo ove si svolge la
manifestazione.

 Le Tappe e le Finali dei Circuiti dedicati a Cavalli Giovani verranno inseriti successivamente in
collaborazione con il MPAAF.

Tra il 23 ed il 24 novembre 2020 – accettazione candidature:

al termine della I° Fase di inserimento il calendario viene “chiuso”. Analizzato al meglio il calendario
provvisorio con le relative candidature, il numero di gare per C.O. e l’assegnazione di gare di interesse
federale, il Dipartimento CCE determinerà l'assegnazione delle Manifestazioni OPEN (ex SPORT).

Tra il 25 e il 26 novembre 2020 - visualizzazione calendario provvisorio:

il calendario rimane “chiuso” per un periodo al fine di permettere ai vari C.O. di analizzare la situazione
provvisoria fino a quel momento e di potersi contattare per concordare eventuali variazioni circa le
Manifestazioni OPEN. Tali variazioni potranno essere effettuate solo tra C.O. della stessa Macro Area
rispettando comunque i criteri di inserimento. Eventuali variazioni condivise tra i C.O. dovranno
essere comunicate al Dipartimento Completo il 26 novembre 2020 al fine di apportare le opportune
modifiche.

Tra il 27 ed il 30 novembre 2020 – conferma:
 Durante questo periodo, nel quale non sono concessi nuovi inserimenti, il calendario rimane
“aperto” per consentire le conferme definitive dei concorsi già inseriti.

 Al termine di questa fase il calendario circa le Manifestazione PRO ELITE/ELITE/ OPEN
viene “chiuso” per la pubblicazione definitiva.

Tra il 2 dicembre e il 7 dicembre 2020: II° FASE di INSERIMENTO:
 Durante questo periodo il calendario viene nuovamente “aperto” per consentire l’inserimento
delle Manifestazioni PROMO REGIONALI.

 I C.O. potranno aggiungere le eventuali Categorie Welcome, Invito, 1, 2 e CN1*, anche con
formula Multidisciplinare, inserendosi autonomamente secondo la procedura on-line.

 Le suddette manifestazioni non possono essere in concomitanza con Manifestazioni ELITE e/o
OPEN nella stessa Macro Area;

 Le suddette manifestazioni non possono avere una distanza chilometrica inferiore a 200 km con
i C.O. che organizzino Manifestazioni ELITE e/o SPORT la settimana precedente o successiva.

 Le Manifestazione con le sole categorie Welcome ed Invito non dovranno rispettare la distanza
chilometrica.

 Gli inserimenti verranno vagliati ed autorizzati dal Dipartimento CCE.
Tra il 8 ed il 10 dicembre 2020 – autorizzazione Manifestazioni PROMO REGIONALI:

Al termine della II° Fase di inserimento il calendario viene “chiuso”. Analizzato al meglio il calendario
provvisorio, la dislocazione geografica, il mero valore promozionale delle Manifestazioni ed il numero di
gare per C.O., il Dipartimento CCE autorizzerà le Manifestazioni PROMO REGIONALI più idonee.

Tra il 11 ed il 14 dicembre 2020 - visualizzazione calendario provvisorio:
 Il calendario rimane “chiuso” per un periodo al fine di permettere ai vari C.O. di analizzare la
situazione provvisoria fino a quel momento e di potersi contattare per concordare eventuali
variazioni circa le Manifestazioni PROMO REGIONALI.

 Tali variazioni possono essere effettuate solo tra C.O. rispettando comunque i criteri di
inserimento per le Manifestazione PROMO REGIONALI. Eventuali variazioni condivise tra i
C.O. dovranno essere comunicate al Dipartimento Completo entro le ore 12.00 del 13 dicembre
2021 al fine di apportare le opportune modifiche.

Tra il 15 ed il 16 dicembre 2020: conferma
 Durante questo periodo, nel quale non sono concessi nuovi inserimenti, il calendario rimane
“aperto” per consentire le conferme definitive dei concorsi già inseriti.

 Al termine di questa fase il calendario circa le Manifestazione PROMO REGIONALI viene
“chiuso” per la pubblicazione definitiva.
Contributi ai Comitati Organizzatori: l’ammontare di contributi ai Comitati Organizzatori di
Concorso Completo per il 2021 verrà stabilità dal Consiglio Federale in sede di programmazione
per il 2021.
Inserimento tardivo
Per inserire una Manifestazione OPEN /PROMO REGIONALE a calendario chiuso, un Comitato
Organizzatore dovrà ottenere l’autorizzazione scritta da parte di altri eventuali Comitati Organizzatori
che hanno già inserito in calendario manifestazioni nella stessa settimana, nella precedente e nella
successiva, che sono situati entro 300 chilometri di distanza. L’autorizzazione scritta dovrà essere inviata
in copia al Dipartimento Completo che dovrà autorizzare tale inserimento.
Le Manifestazione con le sole categorie Welcome ed Invito non rientrano nelle normative previste per
l’inserimento tardivo di cui di seguito
Recupero di Gare annullate per causa di forza maggiore
In caso di annullamento di una manifestazione per cause di forza maggiore, il Comitato Organizzatore
potrà chiedere di recuperare la manifestazione in altra data, salvo ottenere l’autorizzazione scritta da parte
di altri eventuali Comitati Organizzatori che hanno in calendario manifestazioni nella settimana richiesta,
che sono situati a qualsiasi distanza. L’autorizzazione scritta dovrà essere inviata in copia al Dipartimento
Completo che dovrà autorizzare.

Note

 I Comitati Organizzatori che intendono organizzare una manifestazione federale o un concorso
all’interno di una struttura fieristica dovranno garantire la possibilità, su richiesta espressa della
F.I.S.E., della realizzazione di uno stand a disposizione della stessa Federazione in posizione che
garantisca adeguata visibilità, senza oneri economici a carico della F.I.S.E.

 La verifica della distanza tra le località sedi dei concorsi verrà in ogni caso effettuata dalla FISE
che utilizzerà a tal fine il programma informatico “Google Maps”, prendendo in considerazione
il percorso più breve tra le località sede dei concorsi.

 Si specifica inoltre che il programma informatico fiscale, richiederà l’obbligo da parte dei Comitati
Organizzatori di indicare per ciascun concorso il tipo di ritenuta che verrà applicato sui premi, a
seconda della natura giuridica del Comitato Organizzatore stesso. Per eventuali chiarimenti si
prega di consultare la circolare relativa alla normativa per l’assegnazione dei montepremi,
pubblicata sul sito Internet della FISE.

 Si precisa che per accedere al sistema on line del calendario (inserire e successivamente
confermare l’iscrizione in calendario dei concorsi) e delle iscrizioni (approvazione programma e
gestione degli iscritti) dovranno essere risolte eventuali pendenze amministrative da parte dei
Comitati Organizzatori.

 Gli eventuali impegni assunti e non assolti da un Comitato Organizzatore saranno considerati di
spettanza del Comitato Organizzatore che dovesse eventualmente subentrare nell’ organizzazione
di concorsi nello stesso luogo e nello stesso impianto
Si pregano i Comitati Regionali di inserire i loro Campionati Regionali di Concorso Completo e
di prendere contatto con i loro Comitati Organizzatori per concordare ed assicurare l’inserimento
nei tempi richiesti.

Il Direttore Sportivo
Francesco Girardi

