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Comitato Regionale Veneto  

 

  

  
 Alle Associazioni Sportive Dilettantistiche 
 Ai Comitati Organizzatori di Concorsi D.O. 
 

Prot.  285 rz/GS/MVV Padova, 16 dicembre 2014 

 

Calendario manifestazioni Salto Ostacoli di pertinenza regionale  1° gennaio – 30 giugno 2015 
 
Calendario manifestazioni Dressage e Completo di Equitazione  anno 2015 
 

Essendosi definito in data 15 c.m. il calendario nazionale S.O. (periodo 1 gennaio – 30 giugno 2015), stante 

la ristrettezza dei tempi per la formazione del calendario regionale, si è ritenuto per le manifestazioni relative 

ai mesi di gennaio – febbraio 2015 di richiedere a tutti i C.O. Indoor interessati l’invio delle date 

direttamente alla segreteria del Co.Re.Ve. entro domenica 21 dicembre p.v.. 

 

In riferimento al periodo 1 marzo – 30 giugno 2015 entro il 06 gennaio 2015 tutti i C.O. interessati 

potranno far pervenire le richieste di inserimento nel calendario regionale delle date relative alle 

manifestazioni relative al Salto Ostacoli a  mezzo fax 049/8658373 o mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteria.rz@fiseveneto.com, con l’esatta indicazione delle date, dei luoghi e/o impianti presso i quali si 

svolgeranno le manifestazioni, con relativa classificazione (0 e 1 stella). 

Si ricorda che le manifestazioni relative al Dressage e al CCE devono essere inserite nel calendario on-line 

nazionale delle relative discipline. 

 

In data 07 GENNAIO 2015 alle ore 15.00  avrà luogo presso l’Aula Mancinelli della sede del Comitato 

Regionale Veneto la riunione per la stesura definitiva del calendario regionale agonistico periodo 1 marzo – 

30 giugno 2015. 

Il pagamento della quota di inserimento (invariata rispetto agli anni precedenti) dovrà avvenire entro lunedi 

26 gennaio 2015 per tutte le manifestazioni del primo semestre  a mezzo  assegno bancario o bonifico 

bancario alle seguenti coordinate: 

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA 

IT79 –X010- 3012-1260-0000-0098-338 

Causale: Quote inserimento calendario  

(in caso di pagamento mezzo bonifico si richiede l’inoltro della  copia contabile dell’avvenuto pagamento) 
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Salto Ostacoli tipo C a zero o ad una stella, 
senza montepremi o con 
montepremi; 

€ 300 

 tipo B (vedi tipo C) € 400 

 tipo A (vedi tipo C); € 500 

 Promozionali  nessuna quota 

 Training Show nessuna quota 

 
I COMITATI ORGANIZZATORI INTERESSATI AD OSPITARE EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE REGIONALE (esempio: Tappe Progetto Giovani, Campionati) sono pregati di segnalarlo in 

occasione dell'invio delle date o di comunicarlo in sede di riunione. 

 Si indicano le date relative al primo semestre 2015, che saranno protette dal Co.Re.Ve., con riserva di 

eventuale ulteriore individuazione:  

-  

- 25/26 APRILE  Tappa PROGETTO GIOVANI S.O.  

- 29 MAGGIO 02 GIUGNO CAMPIONATI REGIONALI S.O. CAVALLI  

- 13/14 GIUGNO Tappa PROGETTO GIOVANI S.O.  

 

Si segnalano le ulteriori manifestazioni, ad oggi previste relative alle Discipline Olimpiche dell’anno 2015, 

con riserva di individuare date e sedi di svolgimento: 

- MESE DI APRILE (data da definire )  CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE S.O. PONY – 

CAVALLI  

- CAMPIONATO REGIONALE PONY S.O. (possibile concomitanza con Campionato Reg. Cavalli 
o altra data da definire) 

- PROGETTO GIOVANI CCE (3 tappe)  
- CAMPIONATO REGIONALE CCE 
- PROGETTO GIOVANI DRESSAGE (4/5 tappe) 
- CAMPIONATO REGIONALE DRESSAGE 

 
 
Il Comitato Regionale rimane a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o servizio di assistenza. 
 
Cordiali saluti  
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