Avviamento al Reining – Chiarimenti e Linee Guida
A maggior precisazione e chiarimento di quanto all’oggetto, di seguito i punti fondamentali
dei regolamenti attuativi, che devono essere rispettati nell’organizzazione di Eventi
Promozionali indicati come “Progetto di Avviamento al Reining”.
1) Dette manifestazioni sportive sono parte integrante della FISE e possono essere
organizzate solo dalla FISE e dai suoi Enti Affiliati/Aggregati F.I.S.E/Comitati
Organizzatori FISE o Associazioni Regionali IRHA/FISE., al fine di incrementare le
attività della Federazione stessa dei centri FISE e dei propri Tecnici.
2) Devono essere di carattere promozionale e approvate dai Comitati Regionali Fise e
dai Referenti Regionali della disciplina del Reining che ne sono I primi responsabili.
Non sono di carattere Agonistico.
3) Le attività promozionali di “Avviamento al Reining” devono prevedere almeno 3 delle
discipline proposte nel progetto, sia per essere ritenute valide le singole Tappe sia
per mantenere il Circuito precedentemente calendarizzato.
4) Il Progetto deve nella Regione in cui si organizza, avere carattere di continuità e
prevedere più Tappe e se possibile anche più circuiti con una finale regionale in
concomitanza a l'ultima Tappa del Campionato Regionale di Reining.
5) Si precisa inoltre che dette manifestazioni sono aperte ai tesserati degli Enti di
Promozione Sportiva che hanno sottoscritto l’accordo con la F.I.S.E., che potranno
parteciparvi mantenendo la regolamentazione e la modalità prevista dall’accordo
stesso.
6) Ai tesserati Fise è possibile partecipare alle manifestazioni proposte denominato
Progetto di Avviamento al Reining, se si è anche in possesso dei Brevetti (BW/BWR)
nelle proprie categorie di appartenenza ma si rammenta che ci si dovrà iscrivere ad
almeno 3 delle discipline proposte, poiché il progetto prevede un Campione di All
Around.
7) Si ricorda inoltre ai Tesserati Fise (Centri Cavalieri Giudici Stewart Tecnici Docenti
etc. etc.) che gli Enti di Promozione Sportiva o altre Federazioni per la disciplina del
Reining possono organizzare autonomamente solo attività non agonistica, come
specificato nel Regolamento Tecnico FISE e che per la disciplina del Reining le sole
categorie definite come tale sono quelle del Campionato Italiano Debuttanti ( Green
Level - Novice Riders 2M - Novice Riders Bis - Rookie Youth Bis - Short Stirrup) con
partecipazione di autorizzazione a montare della solo Pat. A.
Dipartimento Reining/Direttore Sportivo
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