MODULO DI PARTECIPAZIONE
Corso Tecnico Eventi Storici 21 – 22 marzo 2014 Foligno (PG)

Il Sottoscritto/La sottoscritta,
Cognome/Nome ……………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………. Prov. (…..) il …..…/………/………….
indirizzo ........................................................................................................ N° ..............................
Località ............................................................................................CAP ...................... Prov. (......)
Cell. ................................................. Email …………………………………………………………
DICHIARA
a) Di aver preso visione del documento “Operatori Tecnici Eventi Storici – Formazione ed
aggiornamento” voce n. 7 Norme Transitorie (come integrato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 220 del 18.11.2013 di cui alla circolare FISE n. mb/10697 del 22.11.2013) nel quale è
contemplata la possibilità di riconoscere a figure professionali già operanti nel settore e di
provata esperienza la qualifica di Tecnico Eventi Storici;

b) Di essere in possesso dei prescritti requisiti cioè (barrare con una X il corrispondente quadratino):
Di avere almeno 35 anni

di essere Istruttore Federale FISE

Di essere in possesso del brevetto “B/PQ” N° …………… o Autorizzazione a montare
superiore tipo ………………. N° ………………..in corso di validità;
Di essere in possesso del brevetto tipo “B/…..….. N° …….…….. da almeno 3 anni
consecutivi e in corso di validità;
-

Di non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato;

-

Di non aver subito squalifiche complessive superiori a 1 anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale;
Di essere in possesso del titolo di studio …………………………………………………….

CHIEDE PERTANTO
che il Dipartimento competente FISE voglia valutare, oltreché il possesso dei requisiti sopra
dichiarati, anche l’allegato curriculum attestante la propria esperienza equestre agonistica e
professionale specifica nel settore giostre e quintane finalizzato all’idoneità di ammissione ad un
Corso di due giornate (tassa di Iscrizione € 100,00) con valutazione finale per il riconoscimento
della qualifica di Tecnico Eventi Storici della FISE stessa.

Data _________________________

________________________________
Firma

Il presente modulo e il curriculum dovranno essere inviati alla FISE - Area Eventi Storici e di
Tradizione entro il 4 marzo 2014 per e-mail: equitazionedicampagna@fise.it .

06 8366 8467

06 8366 8486

formazione@fise.it

