Roma, 19/11/2020
SP/ Prot. n. 05826
Dipartimento Dressage
Ai Comitati Organizzatori
Ai Comitati Regionali
Alle Segreterie di Concorso autorizzate
Loro indirizzi

Oggetto: Calendario Nazionale ed Internazionale Dressage e Paradressage 2021
Con la presente si trasmette il regolamento per il calendario delle manifestazioni Nazionali ed
Internazionali di Dressage e Paradressage per la stagione 2021.
Si prevede la composizione di tale calendario da parte dei Comitati Organizzatori attraverso un sistema
informatico, secondo le modalità di seguito indicate.
N.B.: Al fine di poter effettuare i concorsi inseriti in calendario con il sistema on line, tutti i
Comitati Organizzatori dovranno la “Dichiarazione relativa agli impianti” (Allegato A) e
l’autocertificazione “Condizioni e prescrizioni per i Comitati Organizzatori di Concorsi
Nazionali di Dressage” (Allegato B).
I documenti riportati su carta intestata del C.O. dovranno essere inviati firmati in originale al
Dipartimento Dressage, previa anticipazione via e-mail.


STESURA CALENDARIO - PROCEDURE DI INSERIMENTO ON-LINE

a- Nuovi Comitati Organizzatori:
I Comitati Organizzatori che desiderano inserirsi per la prima volta, per poter operare, dovranno
inoltrare preventiva richiesta al Dipartimento per ottenere una password di accesso al calendario online
che li abiliti alla gestione del calendario.
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).
Ciò a maggior tutela dell’organizzatore, nel caso in cui decida di cambiare la Società di servizi cui è
affidato il concorso.
Qualora un concorso, di qualsiasi formula, non sia organizzato da un Ente aggregato o affiliato,
o comunque da un tesserato F.I.S.E., il relativo Comitato Organizzatore deve comunicare,
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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. o un Ente aggregato o affiliato, soggetto
quindi agli interventi previsti dalla normativa federale.
La F.I.S.E. provvederà ad immettere nel sistema il nominativo del nuovo Comitato
Organizzatore e trasmettergli la password di accesso al calendario online.
Una volta ottenuta la password, il Comitato Organizzatore potrà entrare nel calendario online e dovrà
innanzitutto completare la scheda relativa ai dati del proprio Comitato.
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.
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.
I Comitati Organizzatori, che direttamente o indirettamente avessero pendenze amministrative
con la FISE, verranno esclusi d’ufficio dal calendario, sino alla regolarizzazione di quanto
dovuto.
b- Composizione del calendario:
La composizione del calendario verrà pertanto effettuata dai singoli Comitati Organizzatori con le
seguenti modalità:
 1^ FASE - entro il 19 novembre 2020: la FISE rende note nel programma del calendario le date
delle manifestazioni di interesse federale (Campionati, Trofei, ecc.) in modo che tutti i C.O. possano
prenderne visione; la scelta delle sedi potrà essere deliberata successivamente, prima dell’apertura del
calendario nazionale.
 2^ FASE - tra il 20 ed il 27 novembre 2020: ciascun C.O. abilitato può autonomamente inserire e
spostare liberamente i propri concorsi.
 3^ FASE - tra il 28 novembre ed il 1° dicembre 2020: al termine del periodo di inserimento il
calendario viene “chiuso” per permettere ai vari C.O. di vedere una situazione definita e soprattutto
di poter contattare se necessario i C.O. concomitanti per concordare eventuali spostamenti.
Durante questa FASE gli Uffici del Dipartimento Dressage visioneranno la bozza del
calendario e in caso di concomitanze con Manifestazioni di interesse Federale invieranno
una comunicazione ai CO interessati, che dovranno spostare la data del concorso
concomitante entro quattro giorni dalla comunicazione.
Scaduto tale termine la FISE provvederà di ufficio all’assegnazione di una nuova data al
concorso.
 4^ FASE - tra il 2 e il 7 dicembre 2020: al termine di tale periodo, nel quale non sono concessi
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nuovi inserimenti, il calendario rimane “aperto” per consentire le conferme definitive dei concorsi
già inseriti e gli eventuali spostamenti di data dei concorsi, concordati con il Dipartimento,
tenendo conto però della necessità per lo spostamento e/o inserimento di nuove manifestazioni di
interesse federale di ottenere l’autorizzazione allo spostamento o inserimento delle stesse da parte
dei C.O. di gare di livello CDN A nella stessa data situate entro i 200 km.
Al termine della 4° fase il calendario viene “chiuso” per la pubblicazione definitiva.
Dal 8 dicembre 2020 potranno essere effettuati inserimenti tardivi in calendario, previa autorizzazione
dei Comitati Organizzatori già presenti in calendario con manifestazioni nazionali o internazionali o di
interesse federale e situati entro i limiti di distanza prevista in 200 Km; il cambio di formula di una
manifestazione sarà possibile solo dopo che il C.O. del concorso previsto in contemporanea nel
Calendario Definitivo ed entro la distanza di cui sopra, avrà concesso la propria autorizzazione,
comunicandola per iscritto alla FISE che autorizzerà il cambio di formula al C.O. richiedente.
N.B.:
Si segnala che per evitare che vi siano conflittualità di partecipazione tra i Campionati Italiani
ed eventi di Dressage sul territorio, non è tassativamente consentita la programmazione di
concorsi di tipo CDN A – CDN B – CDN C o Circuiti e Campionati Regionali nella stessa data
o settimana dei Campionati Italiani Assoluti, Campionati Italiani Amatori, Coppa delle Regioni,
Finale Progetto Sport e Coppa Italia.
Si invitano i Comitati Organizzatori a non inserire nella stessa data CDN A – CDN B – CDN C
in sedi che distino meno di 250 km tra loro al fine di garantire una buona partecipazione
numerica alle singole manifestazioni.
Per l’inserimento di manifestazioni di interesse federale o cambio di formula per concorsi
Internazionali e/o Nazionali CDN A di interesse federale non dovrà essere richiesta nessuna
autorizzazione ai C.O di concorsi tipo CDNC* - CDNB* e CDNA* anche se dislocati a meno di 200
km di distanza, occorrerà soltanto il nulla osta del Dipartimento Dressage FISE.
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.
In sede di inserimento in calendario il C.O. deve obbligatoriamente definire la sede e la formula del
concorso.
Il cambio di formula di un concorso dopo la chiusura del calendario dovrà essere autorizzato dalla FISE
centrale.
Il Dipartimento si riserva la possibilità di prorogare la chiusura del calendario in riferimento ai
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tempi di chiusura dei calendari delle altre discipline olimpiche, dandone preventiva
comunicazione.


PROCEDURA DI MODIFICA DEL CALENDARIO ON-LINE

A. Inserimento tardivo:
Il Comitato Organizzatore interessato dovrà produrre la seguente documentazione:
a) Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla FISE centrale e al Comitato Regionale di
competenza.
b) Nulla osta motivato del Comitato Regionale competente.
c) Nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di Manifestazioni di Interesse Federale concomitanti
ovvero di Concorsi di tipo CDN A concomitanti situati entro i 200 km, presenti nel calendario
Dressage on line.

B. Cambio di formula:
Il Comitato Organizzatore che intenda variare la formula del proprio concorso, manifestazioni non di
interesse federale (considerata variazione di formula anche la trasformazione di un internazionale in
nazionale o viceversa), dovrà produrre la seguente documentazione:
a) Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla FISE e al Comitato Regionale di competenza.
b) Nulla osta motivato del Comitato Regionale competente.
Non è prevista nessuna penale per il cambio di formula di un concorso internazionale richiesto dopo
la chiusura del calendario nazionale. Saranno comunque addebitate al C.O le eventuali quote dovute
alla FEI per gli spostamenti o le modifiche nel calendario internazionale, secondo quanto previsto
dalla normativa FEI.
c) Nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di Manifestazioni di interesse Federale concomitanti
ovvero di Concorsi di tipo CND A concomitanti situati entro i 200 km, presenti nel calendario
Dressage on line.

C. Spostamenti di data:
Il Comitato Organizzatore che intenda cambiare la data di svolgimento del proprio concorso,
manifestazioni non di interesse federale, dovrà produrre la seguente documentazione:
a) Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla FISE centrale e al Comitato Regionale.
Eventuali comunicazioni trasmesse ai Comitati Regionali competenti non saranno considerate agli
effetti della applicazione delle eventuali sanzioni o quote da applicare.
b) Per i concorsi internazionali saranno addebitate al C.O. le eventuali quote dovute alla FEI per gli
spostamenti o le modifiche nel calendario internazionale, secondo quanto previsto dalla normativa
FEI.
c) Nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di Manifestazioni di interesse Federale concomitanti
ovvero di Concorsi di tipo CND A concomitanti situati entro i 200 km, presenti nel calendario
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Allegato A
SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL’IMPIANTO E DELLE INFRASTRUTTURE
Campi gara

Numero totale …….

n.1
n.2
n.3
Campi prova

……………………………
……………………………
………………………….
Numero totale

n.1

……………………………
Distanza da campo
gara ………….. mt
………………………….
Distanza da campo
gara ………….. mt
………………………….
Distanza da campo
gara ………….. mt

Tipologia Fondo (erba‐ sabbia –
sabbia silicea‐ Allweather ‐ altro)
……………………………………………..
……………………………
……………………………………………….
……………………………
………………………….
……………………………………………...
Dimensioni mt x mt
Tipologia Fondo (erba‐ sabbia –
sabbia silicea ‐ Allweather ‐ altro)
………………………………. ……………………………………………..
Distanza da scuderie
………………………. mt
………………………………………………
……………………………….
Distanza da scuderie
………………………. mt
………………………………. ……………………………………………..
Distanza da scuderie
………………………. mt

Campi Coperti

Numero totale

Dimensioni mt x mt

n.1

……………………………
Distanza da campo
gara ………….. mt
………………………….
Distanza da campo
gara ………….. mt

n.2

n.3

n.2

Tondini
utilizzabili
Scuderie

Numero
………
Numero box
……………..
Scuderie
Dotazione
Mangiatoia ……..
Scuderie
Tipo Copertura
…………………….
Sellerie
Numero
…….…
Spazi all’aperto Numero
per passeggiare ………
cavalli
Parcheggi van
Numero

Dimensioni mt x mt

Tipologia Fondo (sabbia – sabbia
silicea ‐ Allweather ‐ altro)
………………………………. ……………………………………………..
Distanza da scuderie
………………………. mt
………………………………. ……………………………………………..
Distanza da scuderie
………………………. mt
Dimensioni
……………………………
Dimensioni (mt x mt)
……………
Dotazione Beverini
………………………….
Corridoio coperto
………………………………
Dimensioni
…………..
Dimensioni
……………

Tipologia Fondo
…………………………………………………
Tipologia (muratura‐ legno ‐altro)
……………………………………..
Distanza da Campi gara ………… mt.
Distanza da Campi prova ……… mt
Tipo di pavimentazione
…………………………………………………….
Tipologia (muratura‐ legno ‐altro)
………………………………………
Tipo Fondo (erba‐sabbia)
…………………………….

Dimensioni

Tipo pavimentazione (asfalto‐terra)
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……..

…………

………………………

Distanza da
scuderie ……… mt
Numero …

Dotazione attacchi
acqua n°. …………….
Dimensioni ……………

Illuminazione
……………..

Distanza scuderia
……………..

Dotazioni attacchi elettrici
n°. ………………………
Tipo pavimentazione (asfalto‐terra)
…………………………
Sorveglianza notturna/diurna
…………………………………………

Parcheggi auto
Pubblico
Parcheggi auto
Pubblico

Numero
……….
Illuminazione
……………

Dimensioni
……………
Distanza Tribune
pubblico………………

Tipo pavimentazione (asfalto‐terra)
…………………………
Sorveglianza notturna/diurna
…………………………………………

Viabilità di
accesso

Tipologia strada
Statale ……………
Provinciale ………

Dimensioni
………………………………

Tipo di pavimentazione
…………………………………………………….

Illuminazione
…………………………….

Distanza da autostrade
…………………………………

Numero
…….……………………
…………………………
…………………………
Numero
…….……………………
…………………………
…………………………
Numero
…….……………………
…………………………
…………………………
…………………………
Numero camere
…….……………………
…………………………
…………………………
…………………………
Numero
………

Dimensioni
………………………….
………………………….
………………………….
Dimensioni
………………………….
………………………….
………………………….
Dimensioni
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
Dimensioni
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
Dimensioni
……………

Tipologia (muratura‐ legno ‐altro)
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Tipologia (muratura‐ legno ‐altro)
…………………………………
…………………………………
………………………………….
Tipologia (muratura‐ legno ‐altro)
…………………………………
…………………………………
………………………………….
………………………………….
Tipologia (muratura‐ legno ‐altro)
…………………………………
…………………………………
………………………………….
………………………………….
Tipologia (muratura‐ legno ‐altro)
……………………………………………..

Cabine
n° ………
Trattori

Rettangoli
n°…………
rimorchi

Tribuna speaker
n° ……………………..
Erpici e livelle

Parcheggi Van
Parcheggi auto
Concorrenti
Parcheggi auto
Concorrenti

Viabilità di
accesso

Servizio Bar
Atleti
Officials
Pubblico
Ristorante
Atleti
Officials
Pubblico
Servizi Igienici
Artieri
Atleti
Officials
Pubblico
Foresterie
Artieri
Atleti
Officials
Pubblico
Locali
Segreteria e
Centro Calcoli
Attrezzature e
dotazioni
Mezzi di
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Km

manutenzione

n° ………

n° …………

n° ……………………...

Irrigazione
Campi
Impianti

Manuale
…………………………….
Microfonico
………………….
Dotazione Wi‐FI
………………………
Numero spettatori
………………….
Ufficio Stampa
………………….
……………………………..
………………………………
……………………………..

Automatizzata
…………………………….
Audio Diffusione
musica ……………….
Illuminazione campi
notturna …… …………
Dimensioni
……………….
Sito Internet
……………….
……………………………..
………………………………
……………………………..

Altro
……………………………………………………….
Circuito video interno ………………….
Ledwall …………………………….
Postazioni riprese video
…………………………………………
Tipologia /copertura
…………………………………………….
Altro
…………………………………………….
……………………………..
………………………………
……………………………..

Impianti
Tribune
Mezzi di
Comunicazione
Altro

Allegata Planimetria del Centro Ippico (anche schematica o veduta aerea Google Maps)
Il presente tabulato viene sottoscritto dal legale rappresentante del Comitato Organizzatore dopo
avere attentamente compilato ogni sua, assumendosi ogni responsabilità sulla veridicità di quanto
dichiarato. Il presente documento ha valore di autocertificazione anche in relazione alla regolarità
edilizia ed autorizzazioni comunali ed amministrative all’utilizzazione dell’impianto.

LUOGO ………………………

DATA ……………………………

Firma legale rappresentante del Comitato Organizzatore
……………………………………………………………………………………
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Allegato B – Autocertificazione
“CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER I COMITATI ORGANIZZATORI DI CONCORSI NAZIONALI
DRESSAGE”
FORMAT RICHIESTA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________________ il __________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________ tessera FISE n.° _____________________
Residente in _______________________________ via ____________________________________________ n.° __________
Nella qualità di _____________________________________________________ e come tale legale rappresentante del
(denominazione e forma sociale) ___________________________________________________________________________
sede in _________________________ c.a.p. _______ via _______________________________________________________
codice fiscale ________________________________________ partita iva _________________________________________
recapiti: mail ________________@_______________ telefono _____________________ mobile _______________________
che si propone nel ruolo di Comitato Organizzatore per l’anno 2021, (di seguito “Comitato Organizzatore”), consapevole:
‐ delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai
sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000);
‐ delle responsabilità che derivano dalla sottoscrizione del presente atto;
dopo aver letto attentamente le condizioni di seguito riportate, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere edotto e/o
di accettare espressamente e/o di attestare che:
1) l’organizzazione della/e Manifestazione/i, sia per quanto attiene agli aspetti sportivi, che per ogni aspetto
organizzativo, logistico, e comunque correlato, dovrà avvenire con il pieno e puntuale rispetto dello Statuto della
FISE, delle norme del CONI, dei Regolamenti da Coni e FISE emanati e vigenti all’atto dello svolgimento della
Manifestazione.
2) Il Comitato Organizzatore è l’esclusivo responsabile dello svolgimento della Manifestazione ed è tenuto a rispondere
di ogni aspetto economico, organizzativo, sportivo, della stessa, e che rientra quindi fra le responsabilità del Comitato
Organizzatore rispondere di qualsiasi danno a persone, animali, cose, che si verifichi nei luoghi adibiti alla
Manifestazione durante lo svolgimento della stessa;
3) Il Comitato Organizzatore è il solo soggetto responsabile di ogni aspetto tecnico amministrativo connesso
all’impianto e alle strutture in cui si svolge la Manifestazione; compete allo stesso Comitato Organizzatore verificare
la correttezza, attualità e completezza di ogni autorizzazione da richiedere sia per l’impianto che per la
Manifestazione, ad ogni competente autorità, istituzione, ente, di tipo pubblico e privato, in conformità alle vigenti
norme di legge, regolamenti, circolari, anche di carattere regionale e/o comunale;
4) la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con l’approvazione del programma della Manifestazione, non diventa
responsabile né assume su di sé alcuna funzione, obbligo o dovere. Gli stessi spettano per legge, per regolamento,
per contratto o per altro e diverso titolo, esclusivamente in capo ai soggetti proprietari, ai gestori, ai custodi e
comunque ai soggetti correlati all’organizzazione della Manifestazione e all’impianto in cui la stessa si svolge
(soggetti tenuti alla manutenzione, alla vigilanza, al controllo della manifestazione, dell’impianto, del campo di gara,
delle scuderie, degli impianti tecnologici, ecc.).
5) che pertanto il Comitato Organizzatore è obbligato nei confronti di FISE a tenere indenne la stessa dal rispondere
per inadempienza e violazioni commesse dai predetti soggetti, né potrà FISE essere ritenuta responsabile o tenuta a
risarcire o indennizzare i tesserati, gli affiliati e i terzi, per danni derivanti dalla Manifestazione, dall’impianto ove è
ubicato il campo, dal campo stesso, da ogni attrezzatura utilizzata, e/o dai soggetti a qualsiasi titolo coinvolti dal
Comitato Organizzatore nelle attività funzionali all’organizzazione della Manifestazione, e ciò anche quando la FISE
abbia proceduto a verificare l’idoneità dell’impianto, del campo di gara e di prova e di ogni attrezzatura alla pratica
agonistica. In merito a quanto precede il Comitato Organizzatore manleva e garantisce la FISE da qualsiasi
conseguenza o pregiudizio dovesse occorrere alla stessa in relazione a quanto contenuto nella presente richiesta;
6) in particolare, e senza che questo costituisca limitazione alcuna della responsabilità prevista ai precedenti punti della
presente scheda, la gestione della sicurezza della manifestazione e dell’impianto sportivo, con ogni conseguente
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obbligo e relativa responsabilità, rimane in capo al Comitato Organizzatore ovvero in ogni caso al titolare dell’attività
sportiva e/o al gestore dell’impianto; il Comitato Organizzatore si obbliga a nominare entro e non oltre il 15° giorno
che precede l’inizio della Manifestazione il nominativo del tecnico con idonee qualifiche ai sensi delle vigenti leggi,
che è incaricato come Responsabile della Sicurezza della Manifestazione, e comunicarlo a FISE se richiesto;
7) Il Comitato Organizzatore è soggetto responsabile della fruizione destinata al pubblico dell’impianto in cui si svolge
la Manifestazione, delle aree in cui lo stesso pubblico è ammesso a circolare o sostare, e delle relative modalità di
accesso, anche in relazione alle quantità di pubblico ammissibile;
8) il Comitato Organizzatore è espressamente obbligato a controllare, prima delle gare o delle sedute di allenamento,
tanto lo stato delle strutture (campi, scuderie ecc.) che delle attrezzature di sicurezza dell’impianto, anche in
coerenza al Piano d’Emergenza redatto secondo le vigenti normative. A titolo esemplificativo e non esaustivo
dovranno essere controllati: illuminazione d’emergenza, funzionamento delle uscite di sicurezza, praticabilità e
mancanza di ingombri o ostacoli nelle vie di esodo, corretta installazione degli estintori e di ogni altro presidio
antincendio, funzionamento dell’impianto di diffusione sonora etc., dotazioni di primo soccorso, eventuale presidio
sanitario se previsto, il tutto nel rispetto delle norme anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza degli
impianti sportivi, sicurezza degli impianti e locali aperti al pubblico, sicurezza di impianti e locali per pubblici
spettacoli, ecc.;
9) il Comitato Organizzatore è responsabile dello stato del campo e delle ulteriori strutture, in particolare delle scuderie
e dei box che devono essere posti a disposizione secondo le migliori prassi anche igieniche e sanitarie, e risponde
per ogni evento pregiudizievole che dovesse derivare quale conseguenza dello stato di inefficienza e carente
manutenzione dei campi e delle ulteriori strutture, delle attrezzature e dell’impianto, ferme e impregiudicate le
eventuali responsabilità solidali dei proprietari e gestori di detti impianti;
10) le violazioni alle dichiarazioni, prescrizioni e condizioni indicate nella presente scheda costituiscono anche violazione
di norme regolamentari e sono, pertanto, passibili di sanzioni disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia
della FISE in capo a tutti i componenti di fatto e di diritto del Comitato Organizzatore;
11) il Comitato Organizzatore è obbligato a mantenere le condizioni di idoneità durante tutta la manifestazione e,
qualora le medesime dovessero essere modificate, anche nel corso della stessa annata sportiva, è obbligato a
comunicarlo agli organi federali competenti;
12) oltre il sottoscrittore della presente autocertificazione, in qualità di legale rappresentante del
________________________________________________ , qui anche denominato Comitato Organizzatore, lo
stesso Comitato Organizzatore è costituito dalle seguenti persone:


______________________________________________________ nato a _________________ il _______________
tessera FISE _______________________ codice fiscale _________________________________________________



______________________________________________________ nato a _________________ il _______________
tessera FISE _______________________ codice fiscale _________________________________________________



______________________________________________________ nato a _________________ il _______________

tessera FISE _______________________ codice fiscale _________________________________________________

il Comitato Organizzatore da me legalmente rappresentato dichiara sotto la propria responsabilità di avere titolo giuridico ad
utilizzare l’impianto in cui propone di effettuare la/e Manifestazione/i richiesta/e e che tale titolo consente l’utilizzo nel
periodo in cui è programmata la/e Manifestazione/i richiesta/e. Dichiara altresì di essere consapevole che F.I.S.E. procede a
determinare l’assegnazione della Manifestazione contestualmente al Comitato Organizzatore e all’impianto dichiarato.
Pertanto il Comitato Organizzatore non acquisisce alcun titolo ad effettuare le eventuali Manifestazioni assegnate da F.I.S.E.
in altro impianto, né potrà cedere ad alcun titolo la Manifestazione assegnata ad altro Comitato Organizzatore.

LUOGO ………………………

DATA ……………………………
Firma legale rappresentante del Comitato Organizzatore
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