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Ai C.O. Endurance nel 2016

Ai Comitati Regionali F.l.S.E.

LORO SEDE

Roma, { agosto 201G
sn/prot. n. 953-18

oggetto: calendario Nazionale ed Internazionale di Enduran ce 2017.

il calendario delle manifestazioni Nazionali ed
17.

I C'O. di nuova costituzione che desiderano inserire manifestazioni nel calendario Nazionalee Internazionale, per poter operare, dovranno inviare alla FISE tramite e-maii
gndunce@fise.it o fax 06/83668484 21108t2016, una richiesta di inserimento nel sistema al
fine di ottenere una password che li abiliti atla gestione del calendario.
Mentre i Gomitato Organizzatori che sono già in possesso della password non devono fare
alcuna richiesta.

Per I'identificazione del C.O. è necessario che venga registrata I'effettiva Associazione, Società,
Ente o organismo che organizza il concorso, e non feventuale società di gestione o di servizi alla
quale viene demandata la gestione organizzativa del concorso stesso 1àd esempio se un Ente
Pubblico decide di assegnare l'organizzazione ad una Società di servizì, quest'uitima non potrà
figurare quale organizzatore della manifestazione, ma sarà l'Ente Pubbiico ad avere tramite la
password l'accesso al sistema). Cio a maggior tutela dell'Ente organizzatore, nel caso in cui decida
di sostituire la società di servizi cui ha affidato la manifestazione.

Qualora una manifestazione non sia organizzata da un Ente aggregato od affiliato, o comunque da
un tesserato F.l.S.E., il relativo C.O. deve comunicare, all'atto della richiesta di inserimento in
calendario, un referente responsabile per il Comitato stesso. Tale referente deve essere un tesserato
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F.l'S.E' od un Ente aggregato o affiliato, soggetto quindi agli interventi previsti dalla normativa
federale.

La F'l.S.E. provvederà ad immettere nel sistema il nominativo del nuovo C.O. e quindi a trasmettergli
la password di accesso al programma; una volta ottenuta la password, il C.O. potrà entrar" nétprogramma e sarà tenuto a completare la scheda relativa ai dati del proprio Gomitato, che
troverà già impostata dalla FlsE con il solo nominativo del c.o.

Una volta verificati o inseriti tutti i dati relativi al Comitato, lo stesso potrà procedere all,inserimento
delle proprie manifestazioni nel calendario, compilando una scheda pei ciascuna categoria che
intende organizzare.

La composizione del calendario verrà pertanto effettuata dalla FlsE e dai singoli c"o" con le
seguenti modalità:

- 1a FASE - entro il 31 agosto 2016 (visualizzazione manifestazioni federali):
La FISE rende note le date e le categorie delle manifestazioni di interesse Federale

(Campionati, Trofei, ecc.) in modo che tutti i c.o. possano prenderne visione; la scelta delle sedi
potrà essere resa nota successivamente.

- 2a FASE - Tra il 01 e il 06 settembre 2016 (inserimento manifestazioni C.O.):
Per questo periodo limitato di tempo, ciascun C.O. abilitato puo autonomamente inserire e
spostare liberamente le proprie manifestazioni.
Si informa che sono consentite gare nello stesso weekend solo se i C.O. interessati si accordino
per iscritto. In caso contrario, sarà la Commissione Tecnica ha valutare l'assegnazione della
gara.
I C'O. dovranno effettuare il pagamento della quota di inserimento ed inviare copia della
ricevuta di pagamento tramite e-mail endurance@fise.it o fax al numero 06/836684g4 entro il 6
settembre 2016.
Si precisa che la quota di inserimento in calendario è un acconto su un importo totale composto
da fattura FEI per calendario più diritti organizzativi e contributo EADMpC.ll mancato pagamento entro il suddetto termine comporterà I'eliminazione della
manifestazione dal calendario.
Oltre al pagamento della quota di inserimento per la conferma della data in calendario il
Comltato Organizzatore dovrà saldare anche le eventuali pendenze relative agli anni
passati.

- 3a FASE - tra il 07 ed il l2 settembre 20î6 (visualizzazione calendario provvisorio): In
questo periodo il calendario viene bloccato per permettere al Diparlimento Endurance di vedere
la situazione e le priorità per le manifestazioni concomitanti. In questa fase, il Dipartimento
Endurance potrà contattare i C.O. per concordare eventuali variazioìni di data e delle categorie.

- 4a FASE - tra il 13 e il 19 settembre 2O'16 (conferma manifestazioni e/o eventuali variazioni):
In questa fase, il Dipartimento Endurance procederà ad effettuare le eventuali variazioni al
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calendario provvisorio, sia per quelle concordate con i C.O., sia per quelle d'ufficio nel caso di
manifestazioni concomitanti senza accordo tra i c.o. stessi.
Al termine della 4a fase, il Dipartimento Endurance presenterà le manifestazioni internazionali
alla FEI per l'inserimento nel calendario internazionale. ll calendario sarà definitivo soltanto dopo
I'approvazione dalla FEI delle manifestazioni e di eventuali variazioni di data e categorie per
concomitanza di eventi internazionali.

- 5a FASE - tra le 10 e le 8 settimane prima dell,evento (invio programmi):
In questo periodo di tempo i C.O. devono inviare al Dipartimentó Enduiance tramite e-mail
endurance@fise.it o fax al numero 06/83668484 o il programma della manifestazione e le
schedule FEI p relativa pubblicazione nel calendario.
Qualora i c.o. e disposizione, il Dipartimento Endurance potrà annullare
d'ufficio le man are la quota di inserimento versata.

B) PROCEDURA Dt MOD|F|CA DEL CALENDARTO

Le modalità di variazione al calendario sono riportate nei seguenti paragrafi. Tutte le variazioni
dovranno comunque rispettare le tempistiche di presentazionJ del progra-mma di gara indicate al
Punto A.
Qualora il Dipartimento Endurance riceverà richiesta di modifiche indicate nei seguenti paragrafi a
programmi gia approvati, il Diparlimento potrà accettare le modifiche esclusivamente nel càso di
motivazioni di primaria importanza.

Inserimento tardivo manifestazione nazionale e/o internazionale con CEl2n o superiore
ll c.o. interessato dovrà produrre la seguente documentazione:
Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla FISE centrale (tramite e-mail
endurance@fise.it o fax al n. 06/836684864 e al Comitato Regionale di competenza;1) Ricevuta di pagamento della quota di inserimento tardivo pari a € 2.300,b0 a fondo perduto perciascun e/o :ionale inserita in calendario dopo la chiusura dello

stesso (ovvero dopo la fine della 4a Fase del calendario);
2) Nulla osta da parte dei C.O. che abbiano in calendario una manifestazione tra i18 giorni

precedenti o successivi;
3) Nulla osta motivato del Comitato Regionale competente.I suddetti documenti dovranno essere inviati al Dipartimento Endurance (tramite e-mail

o fax al n. 06/83668484) il quale, verificata la sussistenza dei requisiti necessari,
ario la manifestazione.

Nel caso di manifestazione internazionale, l'inserimento verrà effettuato esclusivamente dopo
l'approvazione della FEl.
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Inserimento tardivo manifestazione internazionale con la sola categoria GEll*
sclusivamente una manifestazione con la sola
di competenza dei rispettivi Comitati Regionali), il
mentazione:
nto pari a € 1.500,00 a fondo perduto;

2) Nulla osta motivato del Comitato Regionale competente;
3) Nulla osta c.o. manifestazione concomitante (solo se presente).I suddetti documenti dovranno essere inviaii al Dipartimento Endurance (tramite e-mail

o fax al n. 06/83668484) il quale, verificata la sussistenza dei requisiti necessari
azione FEr, inserirà ner carende rio ra manifestazione.

Aggiunte di categorie a manifestazioni esistenti
ll c.o. che intenda aggiungere una o piir categorie alla propria manifestazione dovrà produrre la
seg uente documentazione:
1) Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla FISE centrale (tramite e-mail

al Comitato Regionale di competenza;
mpetente;
alla categoria massima già autorizzata, nulla osta
ario una manifestazione con la categoria richiesta

nel periodo tra i 18 giorni precedenti o successivi;
4) Ai fini del rimborso della quota di inserimento, saranno addebitate al C.O le eventuali quote

dovute alla FEI per le variazioni secondo quanto previsto dalla normativa della FEl.I suddetti documenti dovranno essere inviati àr Dipartimento Endurance (tramite e-mail
al n. 06/83668484) il quale, verificata la sussistenza dei requisiti necessari
ie internazionali riceveri I'aulorizzazione FEl, effettuerà l'aggiunta nel

calendario.

Variazione data manifestazione nazionale e/o internazionale con CEl2* o superiore
ll C.O' che intenda cambiare la data di svolgimento della propria manifestazione, dovrà produrre Ia
seg uente documentazione:
1) Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla FISE centrale (tramite e-mail

o fax al n. 06/83668484) e al comitato Regionale di competenza;2) oni internazionali saranno comunque addébitate al C.O. le eventuali quote
dovute alla FEI per gli spostamenti o le modifiche nel calendario internazionale, secondo quanto
previsto dalla normativa della FEI;

3) Nulla osta da parte dei C.O. che abbiano in calendario una manifestazione tra ilg giorni
precedenti o successivi;

4) Nulla osta motivato del Comitato Regionale competente.
I suddetti documenti dovranno essere forniti diretiamente
Endurance (tramite e-mail endurance@fise.it o fax al n.
sussistenza dei requisiti necGffiilàE di categorie
FEl, effettuerà la variazione nel calendario.

dal C.O. interessato al Dipartimento
06/83668484) il quale, verificata la

internazionali riceverà l' autorizzazione
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variazione data manifestazione internazionale con !a sola cEll*
Nel caso in cui lo spostamento di data riguardi una manifestazione con la sola categoria CEll*, ilc.o. interessato dovrà produrre la seguente documentazione:
1) Richiesta trasmessa per iscritio contestualmente alla FISE centrale (tramite e-mairgndurance@fise.it o fax al n. 06/83668484) e al Comitato Regionale di competenza;2) Nulla osta del Comitato Regionale competente;
3) Nulla osta da parte dei C.o. che abbiano in calendario una ca egoria concomitante.

Annullamenti
ll C'O' che intenda annullare la propria manifestazione o una singola categoria, dovrà produrre la
seguente documentazione:
1) Comunicazione trasmessa per iscritto al Dipartimento Endurance (tramite e-mair

endqrance@fise.it o fax al n. 06/g3669494).
2) Per l'annullamento dei cEl 2" e cEl3. il c.o. dovrà pagare una penale di € .. . .. . .I suddetti documenti dovranno essere inviati al bipàrtimento Endurance (tramite e-mail
endufance@fise.it o fax al n. 06/8366848q n quale provvederà direttamente alla cancellazione della
manifestazione o della singola categoria dal calendario FlsE e/o FEl.

Gare di interesse federale
La FISE potrà cambiare la data delle manifestazioni di interesse federale (Campionati, Trofei, ecc.)
esclusivamente nel caso di annullamento di tali eventi. Le gare di interesse federale annullatepotranno quindi essere assegnate a manifestazioni già in programma con le stesse categorie. Nel
caso invece di nuove manifestazioni o di modificaallé categorÉ di manifest azioni già in piogr"r,',"
per poter ospitare le manifestazioni di interesse federale éi dovranno rispettare irelativi p-aragrafi
indicati al Punto B.

Nota sulla composizione delle giurie
golamento della Disciplina, ,,garantirà che la

arie non sia la stessa in manifestazioni successive

om itati Organizzatori dovran no necessa ria mente
Commissione Veterinaria entro e non oltre il 15

Partecipazione concorrenti stranieri
Per quanto riguarda la partecipazione di concorrenti stranieri a concorsi nazionali si rimanda allaconsultazione dell'art. 101 .3 "National Events" delle "General Regulations" della FEl.
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c) MoDAL|TA' Dt PAGAMENTO DELLE QUOTE PER IL CALENDARIO

l'inseri in

1' Bonifico bancario sul conto corrente intestato alla F.l.s.E.
IBAN: lT 23F 0100S 03309 000000000336
Banca Nazionale del Lavoro - Foro ltalico - Roma

uta di pagamento deve essere inviata agli uffici federali tramite e-mail
fax al numero 06/83668484.

Non saranno confermati i concorsi inseriti da comitati organtzzatori morosi.

Cordiali saluti.
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