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

Prot.  148 rz/MVV Padova, 29 luglio 2015 

 

Calendario manifestazioni Salto Ostacoli di pertinenza regionale  1° ottobre  – 31 dicembre  2015 
 

 

Avendo a riferimento la comunicazione dei Fise Nazionale di apertura del calendario solamente per il 

trimestre  1° ottobre – 31 dicembre 2015, al fine di predisporre il calendario regionale per il medesimo 

periodo, tutti i C.O. interessati potranno dopo la chiusura del calendario nazionale (6.8.2015) a far data dal 

28 agosto 2015 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 eventuali manifestazioni relative al Dressage e al CCE devono essere inserite esclusivamente 

nel calendario on-line nazionale delle relative discipline. 

Stante la sola apertura trimestrale prevista da Fise Nazionale, il calendario verrà pubblicato sul sito Fise 

Veneto entro il 31 agosto onde consentire eventuali spostamenti entro il 4 settembre 2015.  

Il calendario definitivo verrà pubblicato il 7 settembre 2015. 

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

14 settembre 2015 per tutte le manifestazioni del trimeste  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 

 
Si indicano le date relatie al terzo semestre 2015, che saranno protette dal Co.Re.Ve. : 
 

- 26/27settembre: CAMPIONATO REGIONALE CCE E II tappa  PROGETTO GIOVANI CIRCUITO 
AMATORI CATEGORIE 1-2-3 
 

- 09/10/11 ottobre: CAMPIONATO REGIONALE DRESSAGE E FINALE PROGETTO GIOVANI 
DRESSAGE  
 

- 17/20 dicembre: CAMPIONATO INDOOR SALTO OSTACOLI CAVALLI E PONY 
 

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