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#FISEVENETOPERVOI –  “INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ” 

 

Carissimi Circoli e Tesserati, 

in questa situazione di emergenza, FISE Veneto vi è vicina per aiutarvi a gestire la fase di ripartenza.  

A questo scopo abbiamo contattato i nostri Sponsor e varie aziende venete concordando condizioni di 

favore riservate ai nostri Affiliati, Aggregati e Tesserati per l’acquisto di prodotti necessari allo svolgimento 

dell’attività equestre nel rispetto del protocollo operativo della fase2. 

Abbiamo il piacere di informarvi che molte aziende hanno aderito con grande spirito di solidarietà e ci 

hanno autorizzato a pubblicare i seguenti comunicati allo scopo di rendervi note le condizioni di favore 

riservateci ed i relativi contatti a cui rivolgersi per l’acquisto dei prodotti. 

Queste le loro comunicazioni, che vi riportiamo integralmente perché possiate usufruirne in piena 

autonomia: 

GUIDOLIN – SPONSOR FISE VENETO 

L’azienda Guidolin Gianni in collaborazione con Fise Veneto, vuole rispondere alle esigenze e alle criticità 

determinate da questa emergenza sanitaria che sta coinvolgendo anche il mondo equestre, offrendo ai 

maneggi affiliati FISE in Veneto la possibilità di usufruire di uno sconto sul prezzo di listino del 5% sulla 

fornitura dei mangimi della linea Wafer Fioc e cereali fioccati fino al 31.07.2020 .  

Per conoscere le condizioni o richiedere maggiori informazioni, potete contattare il seguente numero: 

331.395755 (Sig. Paolo) o inviare una mail a p.giacomazzi@guidolingianni.com . 

TIELLE – SPONSOR FISE VENETO 

Tielle riserva a Circoli e Tesserati del comitato FISE Veneto i prezzi dei grossisti per i propri prodotti, 

visionabili al sito www.ti-elle.it  

Sarà inoltre estesa ai centri ippici FISE Veneto la promozione “Safety kit”, visionabile al link http://www.ti-

elle.it/safety-kit.php. Attualmente il kit prevede 50 mascherine monouso. Questo articolo è destinato, man 

mano che il mercato verrà rifornito, ad una costante riduzione del prezzo.  

Di conseguenza sarà nostra cura aumentare sistematicamente il numero delle mascherine inserite nel kit in 

funzione del calo del prezzo. Di settimana in settimana la pagina che presenta l'offerta sarà aggiornata. 

Le condizioni di favore resteranno valide fino a quando ne avrete necessità. 

 

LE SELLE – SPONSOR FISE VENETO 

Le Selle riserva uno sconto del 10% sull’acquisto di un apparecchio per la sanificazione ad ozono 

SaniCloud a Affiliati e Tesserati FISE Veneto.  

http://www.ti-elle.it/
http://www.ti-elle.it/safety-kit.php
http://www.ti-elle.it/safety-kit.php
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Per ulteriori informazioni visitate il negozio LE SELLE a Treviso Sud o rivolgetevi a Fulvia Bolzan, cell. 

348/7747340. 

VINCI DA VINCI – SPONSOR FISE VENETO 

Durante questa emergenza ci siamo attivati nella produzione e omaggio di mascherine ai vari maneggi, 

circoli ippici, scuderie... Continuiamo a farlo con tutto il piacere possibile, convinti dell'utilità di questi 

strumenti per superare questo difficile momenti . 

Auspichiamo di essere contattati da tutti coloro che ne hanno necessità, e che noi non conosciamo, 

scrivendo a info@vincidavinci.it. Verranno fornite tutte le info utili e necessarie per ottenere il KIT offerto.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’indirizzo mail info@sortoni.it o al nr. 3487517981. 

 

MARTA MORGAN – SPONSOR FISE VENETO 

Nella speranza che questa iniziativa possa in qualche modo alleviare la situazione in cui si trovano i circoli 

e le associazioni affiliate FISE Veneto, Marta Morgan riconosce loro uno sconto “solidarietà”, da valutare 

singolarmente in base alla tipologia dell’ordine che potrà comprendere: materiale dedicato al cavallo, 

abbigliamento per cavaliere gara e tempo libero, polo, giubbini e gilet personalizzabili.  

In questa situazione di emergenza, Marta Morgan produce anche mascherine protettive e dà la possibilità 

di realizzare modelli personalizzati con logo.   

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Marta Morgan, tel. 0438/971990, mail: info@martamorgan.it.  

VETROLUCE / BIO3GEN 

Vetroluce riserva ai Circoli e Tesserati FISE Veneto le condizioni di favore sotto riportate per l'acquisto 

degli apparecchi professionali per trattamenti di decontaminazione microbiologica ad 

ozono BIO3GEN, adatti e certificati per la sanificazione e disinfezione di ambienti e cose. 

Per ulteriori informazione accedete al link https://youtu.be/3TPjgtq_EcI 

Il costo del singolo apparecchio è di € 720 a cui andrà applicata la seguente offerta: 

• Con l'acquisto di minimo n. 3 apparecchi  € 670 

• Con l'acquisto di minimo n. 5 apparecchi  € 650  

• Con l'acquisto di minimo n. 10 apparecchi  € 620 

• Con l'acquisto di minimo n. 15 + apparecchi  € 600 

A questi valori verrà sommato l'importo corrispondente all'IVA del 22% 

Il pagamento avverrà con bonifico bancario anticipato con un acconto pari al 25% della cifra finale 

compresa di IVA al momento dell'ordine e saldo pari al 75% della cifra finale compresa IVA sempre con 

bonifico bancario al ricevimento degli apparecchi 

mailto:info@vincidavinci.it
mailto:info@sortoni.it
mailto:info@martamorgan.it
https://youtu.be/3TPjgtq_EcI
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Onde poter ricevere in prodotto in pronta consegna, è necessario confermare l’ordine in tempi brevissimi 

altrimenti la disponibilità successiva sarà a partire da metà maggio. 

Per qualunque informazione rivolgersi a: 

Carrara Manuele 

Tel. 3408522110 

Mail: vetroluce@gmail.com 

BLUEICE – MENATWORKSAFETY.IT 

Blueice riserva ai Circoli e Tesserati FISE Veneto lo sconto del 20% sull’acquisto di tutti gli articoli in 

vendita nel sito www.menatworksafety.it  

Per qualunque informazione scrivere alla mail: commerciale@greenparkgroup.it  

c.a. Stefano Trevisani 

Tel. 0456082379 

 

A vostra disposizione, cordiali saluti 

                                                       

 

 

                                 Fise Veneto 

                                                        Commissione Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 28 aprile 2020 
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