Comitato Regionale Veneto
Alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
Ai Comitati Organizzatori di Concorsi D.O.
Prot. 25 rz/DG

Padova, 24 gennaio 2018

Calendario manifestazioni Salto Ostacoli di pertinenza regionale 1° marzo – 30 giugno 2018.

Lunedi 05 febbraio 2018 alle ore 09.30 presso l’Aula Mancinelli del Comitato Regionale Veneto ,
si terrà la riunione con tutti i comitati organizzatori di concorsi “discipline olimpiche” e attività
regionali (Multidisciplinare – Club – Pony Day) per la stesura del periodo 1° marzo – 30 giugno
2018.
Si invitano tutti i C.O. ad inviare la richiesta di inserimento delle proprie manifestazioni alla
segreteria del Co.Re.Ve già entro giovedi 01 febbraio 2018, (fax nr 049/8658373 o mezzo e-mail
all’indirizzo segreteria.rz@fiseveneto.com), indicando i luoghi e/o impianti presso i quali si
svolgeranno dette manifestazioni, con relativa classificazione (0 e 1 stella) e relativo montepremi.

Si indicano le date e le sedi individuate per le seguenti manifestazioni federali dal Consiglio
Regionale:
GRANDI EVENTI TECNICI VENETI
- I° 06-08 APRILE 2018 – C. I. IL CRISTALLO (CASALE SUL SILE)
- II° 11-13 MAGGIO 2018 – SPORTING CLUB PARADISO (SOMMACAMPAGNA)
- III° 17-19 AGOSTO 2018 – C.I. MANGRUYO (PONTE NELLE ALPI)
- IV° da definire dopo chiusura calendario Nazionale FISE II semestre
CAMPIONATI REGIONALI A SQUADRE 2018: 06-08 APRILE 2018 – C. I. IL
CRISTALLO (CASALE SUL SILE)

PROGETTO DRESSAGE:
medesime date e sedi

inserito all’interno dei Grandi Eventi Tecnici Veneti nelle

Stadio Euganeo Settore Ovest – Viale Nereo Rocco – 35136 Padova
049-8658370-371-372- fax 049 8658373
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580
info@fiseveneto.com -www.fiseveneto.com

Comitato Regionale Veneto
Il pagamento della quota di inserimento (invariata rispetto agli anni precedenti) dovrà avvenire
entro martedi 06/02/2018 a mezzo assegno bancario o bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Codice

IBAN

per

altri

pagamenti

IT09-X010-0512-1020-0000-0001-644 (B.N.L Ag. 2 Padova )
Causale: Quote inserimento calendario
(in caso di pagamento mezzo bonifico si richiede l’inoltro della copia contabile dell’avvenuto
pagamento)
Salto Ostacoli

tipo C a zero o ad una stella, € 150
senza montepremi o con
montepremi;
tipo B (vedi tipo C)

€ 200

tipo A (vedi tipo C)

€ 250

QUOTA CAUZIONALE: viene inserita una quota di cauzione di euro 300,00 a garanzia di
eventuali annullamenti, che verrà restituita a fine anno se tutti i concorsi inseriti saranno
regolarmente effettuati (tale quota non è richiesta per i concorsi PONY DAY/CLUB e
TROFEO MULTIDISCIPLINARE).
Si invitano tutti i C.O. interessati alla presenza a suddetta riunione (anche attraverso un
delegato) , in quanto al termine dell’incontro il calendario sportivo 2018 sarà da considerarsi
definitivo.
Si ricorda che eventuali aggiunte e/o spostamenti di data richiesti dopo la conclusione della
riunione, dovranno essere sottoposti al nulla osta da parte del Co.Re.Ve. e dei C.O. con
manifestazioni concomitanti, di qualsiasi tipologia (da concorsi tipo promozionali fino a concorsi
nazionali di tipo A6 stelle, compresi eventuali Training show”).
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

F.i.s.e.
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