Tabella Tasse di Iscrizione ‐ Allegato Regolamento Calendario Nazionale ed Internazionale di Endurance 2019

Richiesta inserimento in Calendario

Tipo di gara

Tassa iscrizione
FISE

CEI 2* o superiore

€ 1.600,00

CEI 1*

€ 1.300,00

CEN/Coppa Italia

Modifiche e Cancellazioni
€ 250,00 se richiesto
nel periodo
superiore a 30 gg.
dalla
Tasse di cancellazione manifestazione
€ 500,00 se richiesto
nei 30 gg.
Precedenti la data
della
manifestazione

€ 500,00

Modifiche
In caso di richiesta d’inserimento di più
categorie, Il Com. Org. sarà chiamato a
versare la sola quota più alta di quelle sopra
indicate.
N.B.: in caso di richiesta di doppia categoria
nello stesso weekend, verrà applicata una
sovrattassa del 20%, calcolata sull’importo
d’iscrizione di riferimento sopraindicato.
Esempio: CEI2* 12/01/2019 + CEI2*
13/01/2019
Tassa d’inserimento dovuta: € 1.300,00 +20%
= € 1.920,00

Aggiornamento Delibera n.156 del 04/02/2020

Le modifiche di
programmazione
delle giornate di
gara, ad esempio:
da un giorno a due
giorni o viceversa,
possono essere
richieste
esclusivamente
entro e non oltre 12
settimane prima
dell’evento.

Inserimento tardivo
di sola categoria

In caso di richiesta di
inserimento tardivo
di sola categoria
si dovrà versare un
importo pari al 50%
della quota dovuta
per la categoria
inserita.

Inserimento tardivo intera gara

Tipo di gara

Tassa inserimento
tardivo gara

CEI 2* o superiore

€ 2.300,00

CEI 1*

€ 1.500,00

La richiesta potrà essere presentata solamente
se il luogo di svolgimento della manifestazione
è distante più di 500 km da altro evento di pari
livello e, in ogni caso, sarà necessario ottenere il
nulla osta dai Com. Org., già presenti in
calendario nei 30 gg. sia antecedenti che
successivi la data di inserimento richiesta.
N.B.: Il calcolo dei giorni sarà conteggiato tra le
date della horse inspection
Anche in questo caso, l’inserimento per doppia
categoria, sarà necessario aggiungere la
sovrattassa del 20%

N.B.: Il versamento delle quote sopra indicate, dovrà essere effettuato
alla FISE contestualmente alla presentazione della richiesta di
inserimento tardivo.

