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Roma, 24 giugno 2016
BA/el prot,n.04292
Oggetto: Convenzione con FIITETREC

- ANTE

Con la presente si informa che a seguito dell'accordo con I'associazione in oggetto, sarà
possibile procedere alle riconvensioni delle patenti FISE.
Le stesse verranno effettuate direttamente dalla FISE centrale
le seguenti modalità:

-

La

{
/
/
y'

{

FISETREC

-

- ufficio Tesseramento,

con

ANTE invierà alla FISE, per ciascun nuovo tesserato:

Oati anagrafici, codice fiscale;

-

Copia patente FISETREC
ANTE in corso di validità per il computo dell'eventuale
anzianità, a parziale applicazione dell'aft. 34 della Disciplina delle Autorizzazioni a
montare;

Cenif,cato medico spoft:ivo della tipologia prevista dalla patente per la quale è
richiesto il tesseramento, come previsto dall'art. 28 del summenzionato documento;
Nominativo del tecnico FISE di riferimento per il tesserato junior;

Copia del versamento allla FISE della prescritta quota relativa al tesseramento, pari
al 50% di quanto previsto da FISE:
Le patenti FITETREC ANTE saranno equiparate alle patenti FISE come di seguito

-

ripoftato:
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-

la

Patente

A1

FITETREC-ANTE

con la Patente

A Ludica riconoscendo la relativa

anzianità;

- le Patenti Al2 e A/3 FITET'REC-ANTE con le patenti B/W (B Western) Dressage) - BIC (B Cross) - B/AC (B Awiamento alla Campagna.

B/DR (B

Ad ulteriore precisazione si riporta quanto di cui all' art. 2 "Paftecipazione all'attività
agonistica" della convenzione in oggetto:

... (omissis) ... A titolo di facÌlitaziong ciascuna Pafte ridurà il costo del rilascio delle
patenti, a favore dei tesserati dell'altra Partq nella misura del 50 per cento. Tale
facÌlitazione sarà concessa agli interessati: I) una volta tesserati con una Pafte; II) solo al
primo rilascio; III) a condizione che i richiedenti non siano mai stati tesserati con la Parte
alla quale richiedono il secondo tesseramento; IV) laddove mantengono il tesseramento
con entrambe le Parti.
A disposizione per ulteriori chiarimenti necessitassero in merito, si inviano cordiali saluti.
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