
Data Delibera 2010612017

Dipartimento: FUNZIONAMENTO

N. 518

Emissione della GaÉa di credito federale in favore del Presidente del Comitato Regionale

Emilia Romagna Ruggero Sassi. Plafond € 5'000'00

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

RILEVATA

SENTITO

l'art. 30 dello Statuto federale;

della richiesta del Presidente del Comitato Regionale FISE Emilia Romagna, Ruggero Sassi'

fer I'attivazione di una carta di credito a valere sul conto corrente BNL 83348730 intestato al

suddetto Comitato Regionale;

l'esigenza di prowedere all'emissione 6 Carta Corporate BNL" a

favore del presidente del comitato Reg ndo la disciplina indicata

dalle vigenti disposizioni regolamentariin mater rimborsi' trasferte e

indenniià delta FtSE" con ùn plafond di€ 5.OOO,O0, nei limiti previsti dall'autonomia

amministrativa contabile del Comitato Regionale;

il parere favorevole del Presidente Federale Aw. Marco Di Paola, purchè la carta di credito

venga utilizzata nei limiti di spesa previsti dal vigente Regolamento;

DELIBERA

di autorizzare l,emissione della carta di credito federale nominativa "carta corporate BNL" a favore del Presidente del

Gomitato Regionale rtse emitia Romagna, Ruggero sassi con un plafond di€ 5'000'00'

Segretario Generale



Data Delibera 2010612017

Dioartimento: FUNZIONAMENTO

N 519

Delegazione Regionale Molise, anticipo Ctterzi Sig.Giuseppe Ruscitto di€ 2'500

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

RITENUTO
OPPORTUNO

CONSIDEMTO

I'art. 30 dello Statuto Federale;

della delibera n.410 con la quale è stato nominato il Delegato Regionale del Molise nella

persona del Sig. Giuseppe Ruscitto a far data da|2210512017

che a quella data è awenuta la trasformazione da Comitato Regionale a Delegazione

Regionale il cui commissario era stato nominato nella persona del Sig. Giulio Trevisan;

che la Delegazione Molise lamenta I'impossibilità di prowedere ai pagamentiassuntialla data

del 15/05 pér un importo complessivo di € 2. tOQ,OO , per la mancanza di operatività di c/c

1771BNL i cui poteri di firma erano stati attribuiti al Dott. Trevisan , il quale risulta al momento

non rintracciabile;

a tal fine assegnare at Sig. Ruscitto attuale Funzionario Delegato alle spese del Molise'

l'importo sopraìndicato pei poter provvedere ad evadere i pagamenti in essere del Comitato

Regionale attribuendo iale'importo quale anticipo clterzi allo stesso sul proprio conto

corrente;

altresì che il Dott. Giulio Trevisan ,successivamente in fase di rendicontazione della sua

attività flno al cambiamento awenuto circa la nuova natura giuridica del Comitato Regionale

pRegiona|e,dovràprovvederea|rimborsode||asommaanticipata
d enienze, e contestualmente il Sig. Ruscitto dovrà rimettere il

S,?chiusuradel|apartitacontabi|ede||'anticipocllerzr'

di autorizzare per re motivazioni in precedenza narrate, l'anticipazione di € 2.500,00 a favore del sig' Ruscitto' quale

attuale Delegato Regionale per il Molise per il pagamento delle spese in essere alla data del '15 maggio 2017

considerate in € 2,500.00

Segretario Generale



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: FUNZIONAMENTO

N. 520

Reintegro Piccola cassa sede centrale - Funzionario Delegato sig'ra sonia Negri - lmporto

Complessivo € 5.000'00

PRESO ATTO

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

RAWISATA

l'art. 30 dello Statuto federale;

l,Art.18 delRegolamento diAmministrazione e contabilità approvato con delibera del

Commissario Straordinario n.235;

la delibera n.22 del12101t2017 con la quale veniva nominata la sig.ra sonia Negri Funzionario

Delegato per la gestione della piccola cassa assegnadole un'anticipazione di € 2'000'00;

che i fondi assegnati alla piccola cassa con oelibera di cui sopra al momento risultano

esauriti;

la necessità di reintegrare i suddettifondi per provvedere al pagamento delle piccole spese di

ufficio per un importo di € 5.000'00;

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IL CONSIGLIO FEDERALE

di reintegrare i fondi per la piccola cassa sede centrale per un impofto di € 5'000'00

Voce di sPesa
Reintegro Piccola Cassa Sede Centrale -

Funzionario Delegato Sig.ra Sonia Negri -

lmporto ComPlessivo € 5.000,00

Reintegro Piccola Cassa Sede Centrale -

Funzionario Delegato Sig ra Sonia Negri -

lmporto ComPlessivo € 5.000'00

Reintegro Piccola Cassa Sede Centrale -

Funzionario Delegato Sig.ra Sonia Negri -

lmporto Complessivo € 5.000,00

cEB.0l8

cEB.108

I.206. - FUNZIONAMENTO

1.206. - FUNZIONAMENTO

206. - FUNZIONAMENTO

Totali Defibera nr. 520 del 2010612017

srdenfe
Segretario Generale

Dott" Simoneferillo



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: COMPLETO

N. 521

IL CONSIGLIO FEDERALE

il"*"'o"'..**.pionatiEuropeiJunioreseYoungRidersdiconcorsoComp|eto.Mi||street
(lRL) 17123luglio 2017

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDEMTO

CONSIDEMTA

VISTA

RAWISATA

RITENUTO
OPPORTUNO

RAWISATA

INDIVIDUATA

I'art. 30 dello Statuto Federale;

i|ProgrammadelCompleto,approvatoconde|iberan.158del13
mazo2r17, che n" 

"i 
ó;bd;ti FYtg!"i,{Tiores 

e Youns Riders di

concorso compr a Millstreei(lRL) dal 17 al23luglio 2017;

cheogniNazionepuopartecipareadogniCampionatoEuropeoconunasquadracomposta
da 4 Cavalieri + 2 Individuali,

la necessità di inviare ai Campionati di cui sopra una Delegazione così composta:

lti

Zilla Pearse
rl

|anecessitàdiprovvedereal|espesediviaggioedivittoperlaDe|egazione,nonchèal|e
soese divitto Per i 12 Cavalieri;

inoltre delle iscrtzioni (comprensive di:

scuoe P' documenti di trasporto) e le profende per n'

12 bin tinonchè n' 4 sellerie;

riconoscere ai 12 cavalieriche parteciperanno aisuddetticampionati un contributo di

2.5OO,OO € a cavatiere per le spese di trasportò dei cavalli e dei Tecnici privati di supporto;

re un Funzionario Delegato per far fronte alle spese di uitto' qÎllu-.- 
-^-

a Delegazion", ," ,p"'Éìiuiaggio della Delegazione nonchè le spese

àrrlpàttl"ip"ntí ai Campionati Europei di cui all'oggetto;

i|Sig.|acopoCome|lipersonaidoneaartcoprireta|eincaricovistoanchei|suoruo|odi
Tecnico Selezionatore;

1) di approvare la Delegazione per i prossimr campionati Juniores e Young Riders di concorso completo -

lviitlstreet (lRL) 17123luglio 2017 - come segue'

lla Pearse

2) di pagare re spese di vitto e di viaggio per ra suddetta Deregazione ìn coerenza con le previsioni der "Regolamento

Rimborsi, Trasferte ed Indennità,, (per un irpórt"ìià.sro,òo € r" ó;;;bl.oì.óz.or - cee' 001 e per un importo di

ì iil,oó'c su oB: 1 01'01'01'01 - cEE : 001);

3) di pagare re spese divitto per n. 12 cavarieri, in coerenza con^re previsionider"Regoramento Rimborsi' Trasferte

ed lndennità" (per un ffi;ili l'soo'oo € su oB: 1'01 01'02'01 - cEB: 001);

4) di nominare come Funzionario Deregato ir sig. racopo cometi e difornirgri un'anticipazione paria 8'457'00 €

(come riPortato in allegato);

5)dipagare|espesediiscrizione(comprensivedi:scuderizzazione,sma|timento|etame,EADCMP,documentidi
trasporto) e te profende per n. 12 binomi . 

". 
il"'"rià 1p"' 'n 

in'd;;i ó'óòó'oo c su oB: 1 '01 '01 02'01 - cEB:



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: COMPLETO

N. 521

partecipazione Campionati Europei Juniores e Young Riders di Goncorso Completo - Millstreet

(lRL) 17123 luglio 2017

6) di riconoscere ai Cavalieri che parteciperanno ai suddetti Campionati Europei un contributo di 2.500'00 € a

Cavatiere per te spese di trasporto dei cavalli e dei Tecnici privati di supporlo (per un importo di 30'000,00 € su OB:

1.01.01 .02.01- CEB: 120).

In allegato si rimette il preventivo di spesa per la partecipazione ai Campionati Europei Juniores e Young Riders di

Concorso Completo - Millstreet (lRL) 17123 luglio 2017'

||provvedimentoamministrativopresenta|anecessariadisponibiIità

Voce di spesa

012 e'per un su OB: 1.01.01 .02.01- CEB: 001);

IMPEGNI
oce di spesa

12.408,00

1.775,00

6.000,00

30.000,00

Partecipazione Campionati Europei Juniores e

Young Riders di Concorso Completo -

Millstreet (lRL) 17123 luglio 2017

Partecipazione Campionati Europei Juniores e

Young Riders di Concorso Completo -

Millstreet (lRL) 17123 luglio 2017

Partecipazione Campionati Europei Juniores e

Young Riders di Concorso Completo -

Millstreet (lRL) 17123 luglio 2017

Partecipazione Campionati Europei Juniores e

Young Riders di Concorso Completo -

Millstreet (lRL) 17123 luglio 2017

1.01 .01 02.01

1 .01 01.01 .01

1.01 .01.02.01

1.01 .01.02.01

202. - COMPLETO

1 202. -CoMPLETO

202. - coMPLETO

1 202. - COMPLETO

Totali Delibera nr' 521 del 2010612017
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DataDelibera 2010612017

Dipartimento: VOLTEGGIO

N. 522

Trasferta Delegazione ltaliana Campionati Mondiali Juniores e Campionati Europei Seniores di
Volteggio Ebreichsdorf AUT 1-G agosto 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

RAWISATA

I'aft. 30 dello Statuto federale;

che dal 1 al6 agosto sisvolgeranno iCampionati MondialiJuniores e Campionati Europei

Seniores a Ebreishsdorf (AUT), che i nostri Atleti si sono qualificati per i suddeti Campionati
nelle seguenti categorie: 3 Individuali Junior Female, 3 Individuali Junior Male, 1 Pas de deux
Junior, '1 Team Junior, 2 Individuali Female Senior, 2 Individuali Male Senior, 1 Pas de deux
Senior, '1 Team Senior. E che la Delegazione ltaliana sarà cosi'composta da 18 atleti, '10

cavalli, 1 Chef D'equipe, 6 Longeur, 1 attendant, 2 groom, Veterinario, 2 Fisioterapisti.

la necessità di sostenere le spese di seguito elencate per la trasferta della Delegazione dei

suddetti Campionati, come da programma di Dipartimento 2017: lscrizioni cavalli, iscrizioni

atleti+ pacchetto pas ingresso Vitto e alloggio, noleggio 1 pulmino per le due Squadre

composte da 12 atleti+2 riserve, I macchina noleggio per Delegazione, Chef d'equipe,

Veterinario e Fisioterapisti.

la necessità di fornire le nuove tutine tecniche per tutti gli Atleti con i colori italiani, per le

categorie obbligatorie del suddetto Campionato

la necessità di rimborsare il viaggio dei cavalli ai Longeur secondo quanto stabilito dal

regolamento rimborsi trasferte indennità Fise.

DELIBERA

- di nominare i Fisioterapisti Dott. Mario Ferrante per gli Atleti, Dott. Antonio Inghilleri per i cavalli, ilVeterinario

ufficiale Dott. Daniele Dall'ora impegnati con gli Atleti dal '1-6 agosto ai quali verrà corrisposto il compenso a giornata

come da tabelle FISE, e le relative spese di viaggio, vitto e alloggio'

-di aulorizzare il pagamento delle iscrizioni al suddetto Campionato per della Delegazione ltaliana al Comttato

Organizzatore di Ebreichsdorf (AUT) come da programma allegato,

-di autorizzare il pagamento dell'alloggio per la delegazione italiana dal 31 luglio al 6 agosto.

- di autorizzare la spese per il noleggio di n.1 pulmino e n.1 macchina per consentire lo spostamento della

Delegazione ltaliana.

- di autorizzare il pagamento delle tutine tecniche degli atleti convocati come da preventivo allegato.

- di autorizzare il rimborso viaggio -cavalli alle seguenti associazioni: La Fenice- C.l.M- | Prati- I Pioppi- L'Unicorno -

VISTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATA

CONSIDEMTO

1.216. - VOLTEGGIO

.216. - VOLTEGGIO

1.01 .01 02.01

I .01 .01 02.01

Trasferta Delegazione ltaliana Campionati

Mondiali Juniores e Campionati Europei

Seniores di Volteggio Ebreichsdorf AUT 1-6

agosio 201 7

Compenso Fisioterapista Ferrante e
Fisioterapista equino Inghlleri Campionati

Mondiali Juniores e Campionati Europei

Seniores di Volteggio Ebreichsdorf AUT 1-6

agosto 201 7

ComDenso Veterinario Uffìciale Dott Daniele

Dall'Ora CamDionati Mondiali Juniores e

Campionati Europei Seniores di Volteggio

Ebreichsdorf AUT 1-6 agosto 2017

38.000,00

IMPEGNI
Voce di spesa

.2I6. - VOLTEGGIO 1.01 .01.02.01

2 500,00



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: VOLTEGGIO

N. 522

Trasferta Delegazione ltaliana Campionati MondialiJuniores e Campionati Europei Seniores di
Volteggio Ebreichsdorf AUT 1-6 agosto 20î7

Totafi Delibera nr. 522 del 2010612017

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM úoce di spesa 0biettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017

2017

1.216. - VOLTEGGIO

1.216. - VOLTEGGTO

cEB.005

cEB.0l2

1 01 .01 .02.01

1.01 .01.02.01

Acquisto Tutine tecniche Atleti Campionati
Mondiali Juniores e Campionati Europei

Seniores di Volteggio Ebreichsdorf AUT 1-6

agosto 201 7

Quota iscrizione I cavalli Campionati Mondiali

Juniores e Campionati Europei Seniores di

Voltesoio Ebreichsdorf AUT 1-6 agosto 2017

3.000,00

2.500,00

Segretario Generale

Dott. Simone Peril



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: REINING

N. 523

VISTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

Pagamento anticipo camere per delegazione e squadre italiane Campionati Europei e Mondiali
Reining di Givrins (Svizzera)

IL CONSIGLIO FEDERALE

l'art. 30 dello Statuto federale;

che dal I al12 agosto si svolgeranno a Givrins (Svizzera) i Campionati Mondiali Junior e
Young Riders ed Europei Senior di Reining e che l'ltalia parteciperà con tre squadre nazionalt,

tecnici e delegazione;

del preventivo di CHF 20.9'10,00 (pari a circa €19.500,00 a seconda del cambio) ricevuto
dall'Hotel Best Western Chavannes, hotel in convenzione con il Comitato Organizzatore, per

le camere necessarie al Team ltalia e della richiesta pervenuta di inviare una caparra del 10%

della cifra totale per confermare la prenotazione;

DELIBERA

- di pagare un anticipo di € 2.000,00 (10Yo dell'ammontare totale) all'Hotel Best Wester Chavannes, per confermare la
prenotazione delle camere per le tre squadre nazionali di Reining, tecnici e delegazione che parteciperà ai

Campionati Europei e Mondiali di Reining in programma a Givrins (Svizzera) dal 9 al 12 agosto 2017.

Totali Delibera nr. 523 del 2010612017 2.000,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

IMPEGNI
An no CRAM Voce di spesa f,biettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017 .230. - REINING cEB.001 I .01 .01.01.01 Pagamento anticipo camere Campionati

Reining Givrins

2.000,00



es

Pro Forma lnvoice 9101

Edited at Chavannes the: 07.06.2017

Sandrine BRULHART
Reservations agent

Les Champs-Blancs . CH - 1279 Chavannes-de-Bogis îéL i +41.22.960.81 .74 . Fax'. +41 .22.960.81 .72 ' VAT n" CHE 1 01.536'060

E-mail conference@hotel-chavannes.ch' http:/Aruww.hotel-chavannes.ch

Name : FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Viale Tiziano, 74
00196 ROME
ITALY

Beginning
Ending

Group

BANQUE DETAILS:

07.08.2017
13.08.2017

REINING ITALIAN EQUETRIAN FEDERATION

in CHF, city tax & VAT included

Nom de la Banque:

Agence:

Nom du Compte:
Numéro du compte:
Swift code banque:
Numero IBAN:

TOTAL AMOUNT

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BCV LAUSANNE

HOTEL DE CHAVANNES DE BOGIS S.A.
5097.31.58
BCVLCH2LXXX
cH29 0076 7000 T509 7315 I

Arrival DepaÉure
Nbr

rooms.
Gategory Unit rate Nights Total

07.08.2017 13.08.2017 4 SINGLE ROOMS 125.00 6 3'000.00
07.08.2017 13.08.2017 'lo DOUBLE/TWIN ROOMS 140.00 o 15'960.00

07.08.2017 13.08.2017 1 TRIPLE ROOMS 190.00 o '1 '1 40.00

total 20'100.00

Dates Services provided Unit
Rate

Quantity Total

07.08.2017 13.08.2017 45 BUFFET BREAKFAST incl. o nc

07.08.2017 13.08.2017 45 CITY TAX 3.00 6 810.00
tota E10.00



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: VOLTEGGIO

N. 524

Nuovo Regolamento Giudici di Volteggio 2017 e nomina Responsabile Giudici Sig.ra Gaby Benz

IL CONSIGLIO FEDERALE

l'art. 30 dello Statuto federale;

la necessità di adeguare il Regolamento GiudiciVolteggio al Regolamento Internazionale
FEl, di nominare un responsabile della formazione Giudici di Volteggio ltaliani, al fine di
migliorare il livello degli stessi .

come responsabile la Sig.ra Gaby Benz, Giudice Internazionale FEl4*, come persona idonea
per la sua professionalità ed esperienza come da curriculum allegato alla presente delibera

il nuovo Regolamento Giudici di Volteggio 2017 che la Commissione ha elaborato e condiviso
con il Responsabile del Dipartimento Duccio Bartalucci e la Sig.ra Gaby Benz che allegato
alla presente ne forma parte integrante

il Consigliere Vincenzo Gigli che sta seguendo la vicenda;

VISTO

VISTA

INDIVIDUATO

ESAMINATO

SENTITO

DELIBERA

-di nominare la Responsabile della formazione dei Giudici diVolteggio Sig.ra Gaby Benz
- di approvare il nuovo Regolamento Giudici diVolteggio come da documento allegato

Segretario Generale

Dott. Sinon# Perillo



DataDelibera 2010612017

Dioartimento: FUNZIONAMENTO

N. 525

ADEGUAMENTO REGOLAMENTI FEDERALI

IL CONSIGLIO FEDERALE

PRESO ATTO

CONSIDEMTO

VALUTATI

CONSIDERATI

VALUTATI

I'art. 30 dello Statuto federale:

che la Dirigenza federale ritiene necessario un adeguamento dei Regolamenti Federali;;

l'oppodunita'di emanare un Regolamento Generale e dei Regolamenti di disciplina;;

i Regolamenti esistenti;

I'opportunita' di costituire gruppi di lavoro per argomenti al fine di procedere in maniera piu

alacre, con all'interno di ogni gruppo un coordinatore;

DELIBERA

diaffidare ai nominativiindicati nell'allegato, organizzati in appositigruppidilavoro, ilcompito diredigere lebozze
degli stralci del Regolamento Generale da presentare entro il mese di Ottobre 2017 al Consiglio Federale.

Segretario Generale

Dott. Simone Pilrillo



Norme Generali

Affiliati

Aggregati

Tesseratì

Tesseramenti per Categorie di Ufficiali di Gara e Servizi

Registrazione Cavalli

Organi Federali Centrali

Altri Organi

Organi di Giustizia

Ufficiali di Gara

Segretario Generale - Dirigenti Federali e Ordinamento degli uffici

Amministrazione e Contabilita

Uso dei Marchi, Loghi ed lmmagine Fise

Sponsorizzazioni, Pubblicità

Organizzazione delle Manifestazioni Sportive

Norme e Criteri Etici

Tutela Sanitaria dei Cavalieri e Antidoping

Tutela dell'Atleta Cavallo (ex Equidi)

Attività Veterinaria

coordinatofe

Basano

Basano

Basano

Basano

Basano

Bicocchi

Basano

Basano

Perillo

Artioli

Basano

Basano

Mosca

Mosca

Artioli

Estensore

De Nicola Valle

De Nicola Valle

De Nicola Valle

NePi Valle

NePi Valle

Artioli

Artioli

Artioli

Artioli

Giovagnoli Camerini P.Squillante

Valle

Squillante

squillanteCarlevaro

Bicocchi

Perillo

Perillo

Perillo

Perillo

Girardi

Gigli Ardu

Cariati squillante

Cariati Squillante

Villari squillante

Villari squillante

Bartalucci Squillante

Libra Legal

Partner

Bicocchi Di GiusePPe

Bicocchi Di Giuseppe

Sala

Sala

Giovagnoli

Giovagnoli



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FUNZIONAMENTO

N. 526

VISTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

Contratti di locazione sedi Gomitato Regionale Gampania e Gomitato Regionale FriuliVenezia
Glulia

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'aft. 30 dello Statuto federale;

che il Comitati Regionali Campania e FriuliVenezia Giulia hanno manifestato I'esigenza di

trasferimento della sede e individuato locali diponibili per la locazione secondo i termini e le
condizioni dicui agli allegati contratti;

che i suddetti accordi sono stati esaminati dall'Ufficio Legale della Federazione che ha
espresso parere favorevole alla stipula degli stessi nel testo revisionato qui allegato e già

condiviso con i locatori;

altresì che I'Uffìcio legale ha chiesto ai Comitati di acquisire e trasmettere il parere di

conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro redatto da tecnico
abilitato; I'Attestato di Prestazione Energetica relativo agli immobilioggetto della locazione e i

certificati di conformita degli impianti presenti nell'immobile (nel caso del CR FriuliVenezia
Giulia successivamente ai lavori di ristrutturazione interna orevisti e autorizzati dal
proprietario)

DELIBERA

di sottoscrivere gli allegati contratti i cui costi saranno competenza dei Comitati Regionali previa acquisizione dei
pareri di conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro redatti da tecnico abilitato,
degli attestati di prestazione energetica e dei certificati di conformità degli impianti.

Segretario Generale

rillo



AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO

La società M.C.P. Friulcostruzioni S.r.l" con sede legale a Palmanova (UD) in Contrada
Villachiara n.c. 18, Cod,Fisc. e P. IVA 02111830309, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Costaganna dr. Marco, nato a Vicenza il 10.05.L972, c.f.
CSTMRC72E10L840U, in prosieguo denominata "parte locatrice"

e

la società FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI COMITATO REGIONALE FRIULI
VENEZIA GIULIA, con sede legale in Roma, in Viale Tiziano n" 74, C.F.970L5720580 e
p.Iva 02151981004, rappresentata dal sig. Marco Di Paola, nato a Roma il 07.05,1968,
c,f. DPLMRC68E07H501N, giusti poteri come da visura camerale e/o altro documento
equipollente, in prosieguo denominata "parte conduttrice"

CoNVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che accetta gli immobili siti

in Palmanova (UD), con accesso dal civico n. L7/B di Contrada Collalto, della superficie

di metri quadrati catastali 92, identificato catastalmente al foglio 5, pafticella 364 sub.

156, consistente in un locale ad uso negozio, posto al piano terra del Residence

Villachiara in Palmanova (UD). Per l'immobile sub 156 la parte locatrice è in possesso

del Certificato di Prestazione Energetica, rilasciato dall'ing, Zanon Elena, c,f.

ZNNLSE72B42L483Y, in data 20.09.20L4 e debitamente deposito presso l'Ente preposto

con raccomandata del 20.L7.20t4. Copia di detto certificato controfirmato dalle pafti

viene consegnato al Conduttore che con la sottoscrizione della presente ne rilascia

quietanza.

La società MCP FRIULCOSTRUZIONI SRL dichiara ed il conduttore prende atto

dell'esistenza all'interno del locale uso ufficio di:

a) tende modello veneziane posizionate su tutte le finestre e le pofte;

b) impianto illuminante completo;

c) impianto di allarme;

d) impianto rete dati,

2) La parte locatrice dichiara che l'immobile locato è in regola con le norme edilizie e

urbanistiche ed è munito delle relative concessioni di edificazione e di licenza di agibilità,
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3) La parte conduttrice utilizzerà gli immobili oggetto della locazione per la propria attività

istituzionale e comunque eventualmente per l'attività autorizzata dal Comune di

Palmanova, purché questa non risulti incompatibile con il regolamento di condominio, di

cui la conduttrice dichiara di aver ricevuto copia. Qualsiasi diversa utilizzazione

dell'immobile dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla pafte

locatrice. La parte conduttrice con spese a suo esclusivo carico viene autorizzata ad

effettuare le modifiche interne all'immobile in conformità al progetto esibito alla

locatrice prima alla sottoscrizione del presente contratto e come dal seguente elenco:

- demolizioni pareti in cartongesso, con smontaggio delle porte interne e degli impianti

tecnologici;

- Formazione di nuove pareti in caftongesso con struttura zincata, predisposizione fori

nuove pofte;

- Rimontaggio delle porte interne:

- Modifica ed adeguamento impianto elettrico, come da Vs' esigenze;

- Modifica ed adeguamento impianto termico, come da Vs. esigenze.

Gli schemi impiantistici saranno allegati alle dichiarazioni di conformità, redatte e

consegnate al termine dei lavori stessi.

- Stuccature e pitturazioni interne con pittura traspirante'

Le migliorie, le aggiunte o le modifiche eseguite dalla pafte conduttrice resteranno

acquisite al locatore senza obbligo di rimborso e ciò in espressa deroga dell'art. 1592

cod. civ. con rinuncia della parte locatrice di pretendere il ripristino dei locali nello stesso

stato in cui sono stati ricevuti,

4) La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere o dare in comodato, in tutto o anche

solo in parte, l'immobile locato, né cedere il contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'aft'

36 L. 392/78 senza il consenso scritto della parte locatrice. La violazione di detti divieti

comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

5) La locazione ha la durata di 6 (sei) anni, con inizio dal 01.06,2017 e termine al

3L.05.2023. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata, alle medesime condizioni,

qualora non sopravvenga disdetta da comunicarsi all'altra pafte almeno sei mesi prima

della scadenza con lettera raccomandata AR. Alla prima scadenza, la parte locatrice

potrà esercitare il diniego di rinnovo del contratto esclusivamente nelle ipotesi previste

dall'art, 29 Legge n.392/78, comunicando tale intenzione, con specifica indicazione del

motivo, con lettera raccomandata AR, almeno sei mesi prima della scadenza'

Pagina 2 di 8



6) Il canone annuo è determinato in euro 6.600/00 (euro seimilaseicento/OO) oltre i,v,a. di

legge.

Al fine di agevolare lo spostamento dell'attività e l'ammortamento dei costi sostenuti

a tale scopo dalla conduttrice, di comune accordo le parti riconoscono per le prime sei

annualità una riduzione nei seguenti termini:

- viene riconosciuta alla parte conduttrice una riduzione sul canone annuale di

euro 2.760/OO (euro duemilasettecentosessanta/00) e quindi il canone dovuto

annualmente dalla parte conduttrice è di complessivi euro 3840/00

(tremilaottocentoquaranta/00) oltre i.v.a. di legge, da pagarsi in 12 rate mensili con

valuta per la parate locatrice entro il giorno 5 di ciascun mese di competenza ( €
32O/OO + iva al mese), mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate

bancarie: Iban IT14X 02008 64050 000040813407, c/c intestato alla locatrice.

Viste le agevolazioni concesse alla parte conduttrice sull'impofto del canone per le

prime sei annualità, nel caso in cui, nei primi 3 anni di durata del rapporto, per

qualsivoglia motivo imputabile alla parte conduttrice, il contratto di locazione venga

a cessare prima della conclusione del 2o anno di locazione, la parte conduttrice dovrà

versare alla parte locatrice un indennizzo pari ad € 3.000/OO - (euro tremila/00),

Ai sensi della legge 392/78 e successive modifiche, il canone così stabilito, a paftire dal

secondo anno, sarà automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in

relazione alla intervenuta variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per

le famiglie degli operai ed impiegati. La misura dell'aggiornamento sarà pari al 75olo della

variazione ISTAT, Successivamente, il canone sarà aggiornato annualmente, in relazione

alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente. In ogni caso, laddove, dovesse

venire a mutare l'indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative,

sia nazionali che comunitarie, verrà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte

locatrice, Sono a carico della parte conduttrice, che sin d'ora dichiara di far intestare a

proprio nome tutte le utenze, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas,

corrente industriale. Saranno inoltre a totale carico della parte conduttrice tutte le spese

condominiali poste dalla legge a suo carico dal momento della consegna dei locali e come

da apposita distinta comunicata dall'amministratore condominiale; queste ultime

dovranno essere pagate direttamente dalla parte conduttrice all'amministrazione del

condominio che è abilitata a rilasciare le relative quietanze" In ogni caso tutte le somme

che la parte locatrice avesse ad anticipare per conto della parte conduttrice per quanto

7)
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8)

e)

innanzi detto, dovranno esserle da quest'ultima rimborsate entro e non oltre il 50 giorno

dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno

interessi moratori nella misura indicata nell'aft. 17 (diciassette) del presente

contratto. L'inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di

ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto, colpa ed in

danno di lei, con le conseguenze previste al citato art.. t7 (diciassette). Si richiede

l'imponibilità Iva ai sensi della Legge24812O06.

Il pagamento del canone, delle spese e degli oneri accessori non potrà essere sospeso

né ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo,

e la pafte conduttrice non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver

eseguito il pagamento delle rate scadute; in caso di ritardo nel pagamento del canone

pattuito verranno addebitati gli interessi di mora al tasso Prime Rate ABI in essere al

momento.

Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze mensili

pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato

pagamento, per un periodo superiore ai 60 giorni, costituirà inoltre inadempienza grave/

legittimando in ogni caso la pafte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del

contratto. In tal caso la parte conduttrice si obbliga a lasciare liberi i locali entro 30 giorni

dalla comunicazione a mezzo raccomandata da pafte della locatrice'

1O) La parte conduttrice si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni

ordinarie. Inoltre sono a carico della parte conduttrice tutte le spese per riparazioni

ordinarie e/o straordinarie di qualunque natura conseguenti a migliorie e/o addizioni e/o

modifiche eseguite dalla parte conduttrice e/o all'utilizzo da parte della pafte conduttrice

stessa dei locali, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero

necessarie, ad eccezione di quelle inerenti le parti comuni dell'edificio che faranno capo

alla parte locatrice. Sono altresì a carico della parte conduttrice le spese relative

all'allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze. La parte conduttrice dovrà

consentire alla parte locatrice od a suoi incaricati, per giustificati motivi e previo avviso,

I'accesso all'unità immobiliare locata, Sarà inoltre obbligo della pafte conduttrice

provvedere alla revisione periodica della caldaia da ditta specializzata come previsto per

legge e, previa verifica tecnica finale a suo esclusivo carico, a riconsegnare alla parte

locatrice il relativo libretto, consegnato contestualmente alla firma del presente

contratto; nonché saranno a carico della parte conduttrice tutte le spese relative alla
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sostituzione dei cilindri delle porte degli immobili locati cui si procederà alla riconsegna

dei locali. La parte conduttrice si impegna a conservare il decoro dei locali e, in

particolare, a curare la pulizia del porticato situato verso I'interno e antistante ai locali

stessi, nonché i marciapiedi situati verso l'esterno.

11) La parte conduttrice dichiara di aver esaminato ilocali e di averli trovati in buono

stato di manutenzione, adatti all'uso convenuto ed esenti da difetti che possano influire

sulla salute di chi vi svolge attività, ferma restando la necessità degli interventi

autorizzati, Alla scadenza del contratto la pafte conduttrice avrà cura di sgomberare o

far sgomberare i locali da cose e persone, di ripulire perfettamente l'immobile, di far

riparare ogni danno, e di ripristinare l'immobile nelle condizioni di fatto esistenti all'inizio

della locazione, salvo il normale deperimento delle parti soggette ad usura, La parte

locatrice dichiara e la parte conduttrice accetta e dà atto che l'isolamento e l'impianto

termico installato sono idonei a preservare i locali da comparizioni di muffe e/o macchie

di umidità (fatti salvi evidenti infiltrazioni d'acqua), a condizione che l'impianto termico

Venga utilizzato correttamente e secondo le norme di legge, e che Vengano mantenute

uniformi e costanti la temperatura e il ricambio d'aria di tutti i vani componenti

l,immobile. La parte locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o

conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze

amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso

contrattuale. La parte conduttrice si obbliga a contrarre idonea polizza assicurativa con

Primaria compagnia e a produrne prova, alla firma del presente, per i rischi contro

incendio, fughe di gas, allagamenti, ecc, a copeftura del rischio da responsabilità civile

per eventuali danni verso terzi e per i danni causati dalla parte conduttrice stessa

all,immobile oggetto del presente contratto, per un massimale pari ad € 1.000.000,00'-

(euro unmilione/00), La parte locatrice e la parte conduttrice si danno reciprocamente

atto che l,impianto elettrico (contatore, linee e quadro generale) è fornito con corrente

monofase 2ZOV con una potenza di 3 Kw, e può essere dimensionato per una potenza

max di kw 15 in trifase, Tutte le spese per aumenti di potenza, sempre che vi sia la

possibilità materiale di realizzazione, sono a totale carico della parte conduttrice'

L2) Resta convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese e previa comunicazione

alla parte locatrice, che dovrà darne consenso scritto, potrà eseguire nell'immobile

locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive
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autarizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che

ritenga utili per I'uso contrattualmente stabilito, La parte conduttrice, nello svolgimento

della propria attività, dichiara altresì di rispettare incondizionatamente le disposizioni di

Legge, vigenti e future, in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi,

esonerando dai relativi oneri la locatrice,

13) La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e dichiara di essere a

conoscenza del "Regolamento di Condominio" dello stabile ove è ubicato l'immobile

oggetto della locazione e si impegna, inoltre, a rispettare ed a far rispettare, ad osservare

ed a far osservare, ad assolvere ed a far assolvere, ai suoi familiari, dipendenti,

collaboratori e ausiliari, le disposizioni e le prescrizioni contenute nel regolamento stesso,

di cui dichiara di esserne in possesso in quanto già consegnatole in copia dalla pafte

locatrice, La pafte conduttrice, nonché i soggetti sopra indicati, sono tenuti ad osservare,

nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o di regolamento emanate

dalle competenti autorità, rimanendo a loro esclusivo carico qualunque sanzione

pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale obbligo. La pafte

locatrice, fino alla riconsegna dei locali, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare in

qualsiasi momento I'immobile locato per acceftarne lo stato ed il buon uso, previa

comunicazione anche verbale ai conduttori e nel rispetto delle esigenze di svolgimento

del l'attività esercitata.

L4) La pafte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità

per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivare da fatto doloso

o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o

manifesta della parte locatrice,

15) Successivamente alla disdetta, o nel caso in cui la parte locatrice intendesse vendere

la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita

dell'immobile locato nel rispetto delle esigenze di svolgimento dell'attività esercitata,

sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.

16) Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari alTasso

Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e

non oltre il tasso di soglia fissato dalla Legge n, 108 del 07.03,1996.
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L7) Per tutte le comunicazioni relative al presente contratto, la pate conduttrice elegge

domicilio presso Viale Tiziano n.74,00198 Roma.

18) La prima registrazione del contratto come pure i rinnovi annuali saranno effettuati a

cura della parte locatrice. Le spese e gli oneri per gli adempimenti di registrazione e

rinnovo saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50o/o ciascuna; la pafte

locatrice anticiperà il pagamento anche per la quota della parte conduttrice la quale si

impegna a rimborsare la quota di sua spettanza Nel caso il contratto dovesse terminare

per fatto imputabile alla parte conduttrice, tutti gli oneri e le spese conseguenti e

successivi alla cessazione del contratto saranno a esclusivo e totale carico della pafte

cond uttrice,

19) Trattandosi di Ente privato a partecipazione pubblica, non vengono richiesti depositi

cauzionali o altre garanzie.

20) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un

unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una

soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto, salvo in ogni caso

il diritto al risarcimento dei danni.

2L) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto

scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti muniti dei relativi poteri,

22) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'interpretazione e/o esecuzione

del presente contratto, Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Udine.

23) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto

dalla L. 392/78, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia, nonché si fa

riferimento agli usi e alle consuetudini in materia a valere nella Provincia di Udine. Per

quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile locato e delle parti comuni, vengono

richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza,

sia i Regolamenti Comunali d'igiene e di Polizia Urbana,
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24) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 37.72.1996 n. 675 e successive

modifiche ed integrazioni,la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le

finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze

dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di

diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all'art, 13 della Legge medesima, la ragione

sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta

informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati

nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto

ai sensi di legge.

Il presente contratto è formato da 8

confermato e sottoscritto in Palmanova

pagine prive di scritturazione sul retro; redatto,

il

La parte conduttrice, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli aftt. 1341

e t342 c,c, iseguenti articoli del presente contratto: 4 (clausola risolutiva espressa per i

casi di sublocazione e cessione del contratto); 6 (canone annuo convenuto);7-8-9 (clausola

aggiornamento di indice più favorevole; clausola misura interessi moratori; clausola

risolutiva espressa per mancato e ritardato pagamento); 10 (obblighi di riparazione,

conservazione e manutenzione); LL e 14 (obblighi ed esonero da responsabilità della

locatrice); 16 (interessi di mora); t7 (elezione di domicilio); 20 (essenzialità delle clausole);

22 (foro competente),

Redatto, confermato e sottoscritto in Palmanova il
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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO UFFICIO

In data m

il sig. Fabio Infimo nato aNapoli il I8l07lI9S8 C.F.: NFMI'-BA88LI8F839R residente in Napoli

YialPiazzaAgnano Agli Astroni n.30 di seguito indicato come Locatore e

Il Comitato Regionale Fise Campania rappresentato dal Presidente Regionale Dott. Vincenzo

Montrone nato a Napoli il 03 febbraio 1950 C.F. MNTVCN50B03F839W residente in Giugliano in

Campania Y ialP razza Ripuaria n. 1 9 5

identificato amezzo di CARTA IDENTITA' n. AT2838004 rilasciatadal Comune di Giugliano in

Campania IL l7ll0l20ll

di seguito indicato come @!q[!ry,
con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, convengono quanto segue:

Art. 1 - Individuazione dell'immobile e oggetto del contratto. Il Locatore concede in iocazione al

Conduttore, che a tale titolo accelta, per sé e suoi aventi causa, I'unità immobiliare sita in

Agnano (prov. NA)

YialPiazzaVicinale Micca (in catasto Via Delle Terme a Fuorigrottan.26)

Scala llpiano Primo, interno 3 composta da n. 5,5 vani e servizi e dotata altresì dei seguenti

elementi accessori: Tercazzo e balconata ed impianto di riscaldamento autonomo a caldaia a gas con

bombolone estemo da 11.1000.

per una superficie complessiva di circa 749,68 mq., non atredata

Comunicazione ex art. 8, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n.333 (convertito dalla legge 8 agosto

1992, n.359), dati catastali:
l'unità immobiliare è censita ai N.C.E.U. di Napoli

Foglio: 3, Particella: 9003, Subaltemo 3

Categoria A2, Classe 2, Rendita Catastale Euro:411,87,

Art.2 - Durata della locazione: disdetta e rinnovazione del contratto. La iocazione ha la durata

di anni SEI (in lettere) con decorrenza dal e scadenza il
. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata, alle medesime

condizioni, per altri SEI anni salvo che il Locatore non contunichi al Conduttore disdetta motivata ai

sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera

raccomandat a alr, confenente la specificazione del motivo invocato, almeno 12 (dodici) mesi prima

della scadenza. Alla seconda scadenza del contratto (termine dell'eventuale periodo di rinnovo del

contratto) ciascuna del le Parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni

oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera

raccomandata alr da inviare alla contropafie almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La parte

interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di

ricevimento di tale raccomandata. In mancanzadirisposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà

scaduto alla datadi cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazi one (frnalizzata

all'attivazione della procedura per il rinnovo a nuove condizioni o alla rinuncia al rinnovo) il contratto
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si rinnoverà tacitamente per anni 6 (sei) alle medesime condizioni. Alle scadenze successive, il
contratto si rinnoverà di ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata alr di disdetta da

riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 3 - Canone e pagamento. Le Parti pattuiscono il canone annuo in Euro Settemiladuecento
(7.200100 ), da pagarsi in rate mensili ciascuna dell'importo di euro seicento_
( 600/00 ), entro i primi 6 giorni di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Il pagamento deve risultare

dalla quietanza rilasciata dal Locatore o da un suo rappresentante. Il pagamento del canone o di
quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o

eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato o ritardato pagamento, totale o
parziale, del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori, trascorsi i termini di cui all'art.
5 della legge392l1978,per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro

dovuto ove di importo paú a una mensilità del canone), costituisce in mora il Conduttore, e darà

diritto al Locatore di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli
eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 55 e ss. legge2T luglio 1978,n.392.

Lrt. 4 - Deposito cauzionale. Il Conduttore, a garanz\a delle obbligazioni assunte col presente

contratto, corrisponde al Locatore quale deposito cauzionale la somma, produttiva di interessi legali,

riconosciuti al Conduttore al termine del periodo di locazione, di Euro milleduecento (1200/00) pari

a due mensilità del canone di locazione determinato tra le Parti, ed euro milleduecento (1200,00) da

imputare a titolo di acconto di due mensiiità sul canone dovuto e scalate per i primi due mesi del

rapporto. Detto deposito cauzionale, come sopra costituito, dovrà essere restituito al Conduttore al

termine della locazione, previa verif,rca dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni

obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale dovrà essere ricostituito in caso ditttilizzo.

Art. 5 - Destinazione d'uso. L'unità immobiliare si concede per uso esclusivo di Sede del Comitato

Regionale Fise Campania, con divieto di cambio d'uso anche temporaneo e di cessione anche patziale

del contratto. Il Conduttore s'impegna a comunicare al L,ocatore ogni successiva variazione.

Art. 6 - Sublocazione. Il Conduttore non potrà pena la risoluzione di diritto del contratto sublocare

o dare in comodato, in tutto o in pafte, I'unità immobiliare. Ove il consenso di cui sopra sia dato, il
Conduttore (che dovrà darne adeguata comunicazione al Locatore) si farà carico di ogni obbligo

stabilito dall'aft.I2 d.l.2l marzo 1978, n. 59 (convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191) e, in

caso di sub conduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art. 7 del d.lgs. 25 luglio

1998, n. 286.Lo stesso Conduttore dovràtrasmettere al Locatore, con letteraraccomandata, copia del

contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.

Art.l - Consegna e riconsegna dei locali. Il Conduttore dichiara di aver visitato I'unità immobiliare

locatagli e di averla trovata adafta all'uso convenuto, esenti davizi che possano recare pregiudizio

alla salute di chi vi abita, adeguata alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda

tutti gli impianti, nonché gli infissi e serramenti, esonerando il Locatore da ogni e qualsiasi obbligo a

effettuare adattamento di sorta tranne che per il rifacimento della impermeabilizzazione del solaio di

copertura. Il Conduttore dichiara di prendere l'unità immobiliare in consegna a ogni effetto con il
ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. I1 Conduttore si impegna

(art. 1590 c.c.) a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui I'ha ricevuta,

come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al Conduttore

stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Resta a cura del

Locatario produrre copia del certificato APE.

Art. 8 - Addizioni e migliorie. Il Conduttore non può compiere alcun lavoro, addizioni e/o

innovazioni e/o miglioramenti e/o trasformazioni sull'unità immobiliare) senz,a il preventivo

consenso scritto del Locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche
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amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del Conduttore e verranno rimossi,
sempre a sua cura e spese, a fine locazione. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza

danneggiare i locali e ogni altrainnovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo
gratuito.

Art. 9 - Manutenzioni e oneri del Conduttore. Il Conduttore assume l'obbligo della manutenzione
ordinaria dell'immobile. Sono a carico del Conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con

particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o

relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua. Restano a carico del
Locatore tuffi i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il Conduttore saràtenuto a comunioare
tempestivamente al Locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria
da eseguire sull'immobile. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per
interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci estemi,
delle fondazioni ecc.) restano a carico del Locatore. Saranno a carico del Conduttore le spese di
allacciamento intemo di iuce, gas, acqua, telefono ecc. Oltre ai lavori che il Conduttore non abbia
eseguito pur essendo a suo carico, saranno addebitati al Conduttore medesimo o agli inquilini
responsabili le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai

locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di
scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.

Art. 10- Riscaldamento e condizionamento
Il Locatore dichiara che I'impianto presente nell'unità immobiliare locata viene consegnato con

l'onere per il Conduttore della sua corretta funzionalità, e si impegna a mantenerlo e riconsegnarlo al

Locatore al termine del contratto, Resta inteso che saranno comunque a carico del Locatore gli
interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa la sostituzione della caldaia.

Art. 11 - Responsabilità. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per

i danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto dei propri dipendenti o da tutte le persone

che egli ha ammesso temporaneamente nell'unità immobiliare, nonché per interruzioni incolpevoli
dei servizi. Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore e i terzi dei danni causati per

colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso

della cosa locata. Il Conduttore si impegna a riconsegnare i locali alla scadenza liberi da persone e

cose, puliti in ogni loro parte.

Art.12 - Accesso all'immobile. Le Parti convengono che al Locatore è data facoltà, per motivate

ragioni, di visitare o di far visitare i locali affittati con preavviso di qualche giorno. Il Conduttore si

impegna a far accedere le maestranzeper l'esecuzione di eventuali interventi urgenti o indilazionabili.

Art. L3 - Diritto di prelazione. Il Conduttore ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi

secondo gli artt.38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. t4 - Oneri fiscali e di registrazione. Tutte le spese di bollo per il presente contratto e per le

ricevute di quietanza conseguenti, di esazione fitti, ivi compresi i diritti di banca, sono a carico del

Conduttore. Il Locatore provvede allarcgistrazione del contratto, dandone notizia al Conduttore, che

corrisponde la quota di sua spelîanza, pari alla metà. ln caso di risoluzione anticipata l'imposta dovuta

è posta per intero a carico del Conduttore. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti

e alle norme del codice civile.

Art. 15 - Riservatezza: consenso al trattamento dei dati personali. Il Locatore e il Conduttore si

attorizzano reciprocamente a comunicare a ferzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad

adempimenti connessi col rapporlo di locazione secondo le modalità prescritte dal d.lgs. 30 giugno

2003,n. 196.
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Art. L6 - Diritto applicabile. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto
non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni
vigenti del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , o
comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali, in quanto applicabili, nonché (ove presente) al
Regolamento del condominio di cui il Conduttore dichiara di aver preso conoscenzamediante lettura
integrale del testo.

Art.l7 - Modifiche e/o integrazioni del contratto. Qualsiasi modifica elo integrazione del presente
contratto, sotto pena di inefficacia, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante
atto scritto.

Art. l8 - Domicilio. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi,
e ai fini della competenza a giudicare, il Conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati

Art. 19 - Risoluzione delle controversie. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o
connesse allo stesso, che dovessero insorgere tralePart| escluse quelle che comportano l'awio dei
procedimenti per convalida di Ticenza o di sfratto, saranno devolute a un tentativo di conciliazione
presso l'Organismo di mediazione della CCIAA di _Napoli e risolte secondo il regolamento da questa
adottato. Nel procedimento awiato le Parti, eventualmente, a loro scelta, potranno essere assistite
dalla rispettiva organizzazione sindacale dei Conduttori e associazione della proprietà edilizia.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Il Locatore il Conduttore

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle
condizioni di cui agli artt.2 (Durata della locazione. Disdetta e rinnovazione del contratto), 3 (Canone

e pagamento), 4 (Deposito cauzionale), 5 (Destinazione d'uso), 6 (Sublocazione), 7 (Consegna e

riconsegna dei locali),8 (Addizioni e migliorie), 10 (Riscaldamento e condizionamento), 1i
(Responsabilità), 12 (Accesso all'immobile), 14 (Oneri fiscali e di registrazione), 15 (Riservatezza -

consenso al trattamento dei dati personali), 17 (Modifiche e/o integrazioni del contratto), 18

(Domicilio), 19 (Risoluzione delle controversie), le cui clausole - rilette e approvate - vengono dal
Conduttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt.
I34l e1342 c.c.

ll Locatore Il Conduttore
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DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FUNZIONAMENTO

N. 527

Acquisto Pins in metallo dorato con smalti levigati in busta trasparente ad uso Federale - OB.
2.01.04 - CEB.I05 - lmpoÉo massimo complessivo € 2.623,00 IVA compresa

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto federale;

che la FISE padecipa a numerosi eventi istituzionali sia in ambito nazionale che
internazionale ed è sprovvista al momento di gadget istituzionali;

la necessità di acquistare per uso federale Pins in metallo dorato con smalti levigati in busta
trasparente;

i preventivi pervenutl per l'anno 2017 dalla Ditta VIRA Srl, Perrucci Comunicazione, Podium,
che formano parte integrante della presente delibera;

VISTO

CONSIDERATO

RILEVATA

VISTI

DELIBERA

di autorizzare I'acquisto della suddetta fornitura presso la Ditta VIRA Srl fino alla concorrenza per un importo
complessivo di€ 2.623,00 IVA compresa

Totafi Def ibera nr. 527 del 2010612017 2.623,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM úoce di spesa Obiettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017 .206. - FUNZIONAMENTO 3E8.105 1.01.04, Acouisto Pins in metallo dorato con smalti
levigati in busta trasparente ad uso Federale -
O8.2.01.04 - CEB.l05 - lmporto complessivo
e2.623,00 IVA compresa

2.623,00

Segretario Generale



Emanuela Lori

Da:

Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

i nfo@ perruccicomunicazione,com

martedì 1-3 giugno 2017 09:08

Emanuela Lori

spillette metallo FISE

A. b ozza_s p i | | etta_îi se-s ma lta ta _f o n d o - 14x1 5 m m. p df ;

B,bozza-spi I letta-f ise-smaltata-SCU D ETTO-14x1-5 mm.pdf;
C.bozza_spilletta_fise_meta llo _resi na_FON DO_j2 5x25m m.pdf;
D.bozza-spi I letta_f ise-meta I lo-resina_SC U D ETTO-2 5x25 m m. pdf

Ciao Emanuela,
A seguito della tua richiesta invio 4 soluzioni per la realizzazione di spillette FISE:

A)Spilla in metallo sagomata su FONDO BLU e colorismaltati in microfusione
dim. L,5x1,4cm, chiusura a farfalla ed imbustamento singolo:
- 5000 pz = € 0,82+iva cad. (totale ivato € 5.002,00)
- Acconto richiesto all'ordine (60%)

B)Spilla in metallo sagomata SCUDETTO e colori smaltati in microfusione
dim. L,5x1-,4cm, chiusura a farfalla ed imbustamento singolo:
- 5000 pz = € 0,82+iva cad. (totale ivato € 5.002,00)
- Acconto richiesto all'ordine (60%)

C)Spilla in metallo stampato e resinato FoNDo BLU

dim, 25x25mm, chiusura a farfalla ed imbustamento singolo:
- 5000 pz = € 0,5L+iva cad, (totale ivato € 3.LL1,00)
- Acconto richiesto all'ordine (60%)

D) Spilla in metallo stampato e resinato sagoma SCUDETTO

dim. 25x25mm, chiusura a farfalla ed imbustamento singolo:
- 5000 pz = € 0,51+iva cad. (totale ivato € 3.L1.1,00)

- Acconto richiesto all'ordine (60%)

Consegna in circa 25 gíornidalla conferma delle bozze e pagamento"

NOTA:

Considera che la moneta da un centesimo ha un diametro di L6mm, questa spilla sarà addirittura più piccola e

dovrà contenere tutto questo, ll tricolore sarebbe piccolo circa 2 mm ovvianrente non risulta smaltabile quindi

va o allargato molto o eliminato. Ad ogni modo fate le vostre valutazioni poivediamo di individuare gli

adattamenti grafici ulteriori per la riuscita del lavoro,

Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione.

A presto I

Maurizio

Perrucci Comunicazione
di Maurizio Pemrcci
ViaMontegiacomo, 1il
60030 Monsano (AN)
cell 338 9148259



// I l

Viq G. Goriboldî,47 -36027 Rosò- VÍcenzo - ltoly
Tel.0424 513123 Fqx04241940ó13 X - www.viropromo.com

Rosò, 12 giugno2017

Spett.le
Federozione ltolionq Sport Equestri
Yic: Iiziono,T4
Romo

Allo corfese ollenzione: sig. Giovonni Poolo Villqri

Oggettor Preventivo Pins/usb FISE

Siomo lieti di sottoporre ollq vostro cortese qttenzÌone lo nostro migliore offerîo per quqnTo segue:

TEMPI Dl CONSEGNA: PINS 30 gg dollo confermq d'ordine - USB 'ì 5 gg dollo confermo bozzo

TRASPORTO:
PAGAMENTO:

PORTO FRANCO

Solito

Per quolsiosÌ ìnformozione siqmo o vostro completo

Fortunato Scapin

dìsposizione, nell'ottesq cogllcmo I'occcsione per inviorvi cordioli soluti.

I volrl dqfl soronno dq noi gestitl, nel rispetto dello normollvo prevlsto dollo legge 675/96,

Portito lvo 02231610243 - Reg. lmp" V|7251 / 1991 - R.E.A, 2I ól ó 1

Noslro oppoggio boncorío, BCC Fil. Rosò lTl9U 08309 ó0ó90 00800 0026A29

Ad. Descrizione Quqnfità Prczzo Unitorio lvq esclusq
Pins FISE in mefollo doroto l4x'l5mm,
con smqllj bqr5e in busto
trosoorente

5.000 € 0,38

3

Pins FISE in meîcrllo doroto l4x'lSmm,
con in busto
lrqsporenÎe

5.000 e 0,43

USB 2GB personolizzolo un colore,
uno posizione, con scqfolo stondord

200 €3,70



Spettabile

F.l.S.E. Federazione ltaliana Sport Equestri

Viale Tiziano 74

00196 - Roma (RM)

P.lvA 021 51981004 C.F. 97015720580FODIUM
f-rr+r"1 rl3 "r"t)'-.ìr

PODIUM di SIMONE CINGOLANI

vtA FoNTE ROSA 10 - 62010 MONTELUPONE (MC)
Tel: 32881 91226
PIVA: 01740050438 - CF: CNGSMN77H23E783M
www.mypodium.it - simonecingolani@inwind,it - info@mypodium.it

Tipo documento

Preventivo

Nr. documonto

59t2017

Data documento

09/06/201 7

Codlc€ cliente

0001 44

odice Descrizione UM QTA Pr.unitario Sconto lmponibile c.t.

0001 0

00002

I

DISTINTIVO FISE CHIODINO E FARFALLINA COME DAVS.
CAMPIONE

CHIAVETTA USB STAMPATAVS. LOGO 1, 1

5.000

1.000

€ 0,50

c4,20

0,00%

c},00%

€ 2.500,001

€ 4.200,00

f\rt

11

22

Spese 3.tvA

az

Aliquota IVA

aliq.22o/o

Totale

€ 6.700,00

Sconti

€ 0,00

Tot. netto

€ 6.700,00

Spese IVA

€ 0.00

Tot. imponibile

€ 6.700,00

Tot, IVA

c 1.474,00

Speso no IVA

€ 0,00
Itof. 

documento

€ E,174.00

Note Firma destinatario

Ai sensi del D.lgs 196/2003 Vi informiamo che iVs. dati saranno utilizzati esclusivamente per ifini connessi ai rapporti comm.li tra noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i vs. dati anagrafici, la p.iva e il cod. fiscale, Non ci rlleniamo responsabili di eventuali errori,

PÉg. 1/'1



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FUNZIONAMENTO

N. 528

Acquisto 500 chievette USB 4GB per un impoÉo massimo di€ 3.600,00 IVA compresa

IL CONSIGLIO FEDERALE

PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTA

VISTI

CONSIDERATO

I'albo fornitori della Federazione;

I'art. 30 dello Statuto federale;

la necessità di provvedere alla fornitura del seguente materiale per promozione e sviluppo delle
attività della Federazione;

i preventivi pervenuti dalle ditte Vira srl, Perrrucci Comunucazione, Flashbay, Twister Rubby e
Podium;

che criterio di selezione è il seguente: offerta economicamente più vantaggiosa (miglior
rapporto qualità/ prezzo) con affidamento diretto

- autorizzare I'acquisto della suddetta fornitura presso la Ditta Podium individuata come quella maggiormente
competitiva dal punto di 

_vista 
economico e maggiormente convincente dal punto di vista qualitativo,- per un importo

massimo complessivo di€ 3.600,00 IVA compresa.

Totaf i Def ibera nr. 528 del 2010612017 3.600,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

IMPEGNI
An no CRAM y'oce di spesa Causale lmp.provv.
2017 1.206. - FUNZIONAMENTO CEB.O18 2.01 .04. Acquisto 500 chievette USB 4GB per un

importo massimo di€ 3.568,50 IVA compresa
3.600,00



DataDelibera 201061201V

Dioartimento: FUNZIONAMENTO

N 529

Esame situazione collaboratori e stagisti della Federazione centrale Rita Mirabile , Lorenzo

Rossi

visto

Esaminata

Considerato

Considerate

I'art. 30 dello Statuto federale

la situazione dei collaboratori indicati in oggetto ed i rispettivi contratti le cui scadenze sono d

seguito riepilogate:

contratto di prestazione sportivo dilettantistica Lorenzo Rossi ; scadenza 15.06.2017;

stage Rita Mirabile ; scadenza 30.06.2017;

che i collaboratori hanno manifestato disponibilità a proseguire il rapporto di lavoro con la

Federazione rendendosi disponibili a svolgere le seguenti attività:

Lorenzo Rossi, supporto Ufficio Marketing - corrispettivo € 3.000,00 lordi dal 01'07.2017 al

31.12.2017
Rita Mirabile , supporto Procura e segreteria di Presidenza - corrispettivo € 4.800,00 lordi dal

01.07 .2017 al 31 .12.2017

altresì le valutazioni assolutamente positive espresse dai rispettivi responsabili circa lo

svolgimento delle loro attività presso gli ufficifederali;

IL CONSIGLIO FEDERALE

Di sottoscrivere con icollaboratori Rita Mirabile, Lorenzo Rossi, contratti dicollaborazione amministrativo gestionale

secondo termini e modalità indicate in premessa, che graveranno sui rispettivi Dipartimenti:

Lorenzo Rossi - supporto Ufficio Marketing - corrispettivo €.3.000,00 lordi dal 01.07.2017 al31.12.2017 - cEB 033 -

ob. 2.01.03 (

Rita Mirabile - supporto procura e Segreteria di Presidenza - corrispettivo € 4.800,00 lordi dal o1'07 '2017 al

31.12.2017 - CEB 080

La suddetta delibera sara,resa esecutiva dopo I'approvazione della 1^ Nota diVariazione al Bilancio Preventivo 2017.,

Segretario Generale



Data Delibera 20106120'17

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 530

Ratifica Delibera Presidenziale no71 del 08/06/2017 riguardante: modifica Commissione Esami

lstruttori Federali - Lazio l9/20 giugno 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto federale:

la delibera n"71 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello Statuto, dal Presidente Federale

in data O8lO6t2O17, riguardante la Modifica Commissione Esami lstruttori Federali - Lazio

1912Q giugno2017;

I'opportunitò di deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

VISTO

ESAMINATA

RICONOSCIUTA

diratificare la delibera n'71 assunta dalPresidente in data del08/06/2017.

Segretario Generale

Dott. Simone Rerillo



Data Deribera outoutzoll N prow 6e6 -f 
g 

ú4 t{rEUC +t
Diparlimento: FORMAZIONE

Modifica Gommissione Esami rstruttori Federari - Lazio r9/20 giugn o 2017

I'ar1..27 comma 7 dello Statuto Federalè:

IL PRESIDENTE

VISTO

coN
RIFERIMENTO

CONSIDEMTA

RESOSI

INDIVIDUATE

RITENUTO

VISTO

alla delibera n' 315 approvada dal consiglio Federale nella sua riunione del 22 aprile u,s,,nella quale si norninava la commission.t'e."À. per i passaggi di livelto per gti lstruttoriFederali prevista nei oiorni 19/2Ogiugno p 
" 

pìàwo gli impianti del centro Equestre Ranieri diCampello - pratoni del Vivaro - Rú: -

la soprawenuta indisponibirità dei membri Raffele Tagliamonte e Dino costantini:
necessario sostituire i sudettj;

nelle persone dei sigg,ri: Girberto Sebastiani e Robefto smith
altresì opportuno integrare la commÍssione c()n la sig.ra pamela Zanot:
i requisiti di estrema uroenza non siono programmate riunioni del ConsiglioFederale in data antecàoenre

Presidente Commissione Esami: Gilberto Sebastiani
Membri:
Francesco Guarducci
Pamela Zanot
Robedo Smith
Amos Cisi
Guido Castettano flr'eterinario)

di modifìcare la Commissione d'esame per passaggi di livelli pe
2017 presso gri impiantider centro Equestó nànÉii di campeilo _ pr;rtonroe



DataDelibera 20106120'17

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 531

Ratifica Delibera Presidenziale n'65 del 31/05/2017 riguardante: Anticipazione per Sig.ra Karin
Quarta in occasione dei corsi diformazione FEI Steward e Classificatori Parallimpici Nazionali
durante CPEDI3* a Casorate Sempione 14l18 giugno 20'17

IL CONSIGLIO FEDERALE

l'ar1. 30 dello Statuto federale;

la delibera n"65 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello Statuto, dal Presidente Federale
in data 3110512017, riguardante l' Anticipazione per Sig.ra Karin Quarta in occasione dei corsi
diformazione FEI Steward e Classificatori Parallimpici Nazionalidurante CPEDl3. a Casorate
Sempione 14118 giugno 2017;

I'oppoftunito di deliberazione e I'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

VISTO

ESAMINATA

RICONOSCIUTA

DELIBERA

di ratificare la delibera n'65 assunta dal Presidente in data del 3110512017 .

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

ÓWfu



Data Delibera s,105/2017

DipaÉimento: FORMAZIONE

NProw 68T d* dS 6T

Anticipazione per Sig.ra Karin Quarta in occasione dei corsi di formazione FEI Steward e
Glassificatori Parallmpici Nazionali durante CPED|3. a Casorate Sempione 14 - 18 giugno 2012

IL PRESIDENTE

VISTO

PREMESSO

CONSIDERATO

RITENUTO
OPPORTUNO

RICONOSCIUTI

l'art..27 comma 9 dello statuto federale; (

che nel mese di Giugno si svolgerà lo CPED|3. Paradressage presso il Circolo lppico Riding
Club di Casorate Sempione;

che in concomitanza del suddetto concorso verranno effettuati in loco i corsi FEI Steward ed il
corso per Glassificatori Paralimpici organizzati dalla FISE e perlanto è necessario provvedere
a coprire le spese relative ai pasti dei 5 docenti dei sopra citati corsi nella sede del concorso,
per una spesa prevista sino ad un tetto massimo di € 000,00;

nominare la Sig.ra Karin Quarta Funzionario delegato a far fronte alle suddette spese per
conto della FISE;

i requisiti di urgenza atteso che non sono state programmate riunioni del Consiglio Federale in
data antecedente il suddetto evento:

DELIBERA

- dì sostenere le spese relative al vitto dei 5 docenti dei corsi di formazione FEI Steward e Clessificatori Paralimpici
Nazionali sino ad un tetto massimo di € 600 00;
- di nomlnare la Sig.ra Karin Quarta Funzionario Delegato per far fronte alle suddette spese per conto della FISE
corrispondendole un'anticipazione di € 600,00,

Totali Delibera nr, 0 del 3010512017 600,00

ll provvedimento amministrativo presonta la nocessarla disponlbllltà

IMPEGNI
Ann0 CRAM YocE di spesa )biettÍvo/Funz. causale lmp. provv.

2017 .201, - FORMMIONE lEB.001 1.0'l ,02.04.01 Anticipazione per Slg.ra Karin Quarta in

occasione dei corsi diformazione FEI Sleward
e Classificatori Paralimpici Nazionali durante
cPEDl3" a Casorate Sempione 14 ' 18 giugno

2017

600,00



Data Delibera 20106120'17

Dipartimento: VOLTEGGIO

N. 532

Ratifica Delibera Presidenziale n. 66 del 3110512017 riguardante modifiche Regolamento
Dipartimento volteggio anno 2017 art.3.7 piano delle entrate cavalli

IL CONSIGLIO FEDERALE

PRESO ATTO

ESAMINATA

VISTA

l'art. 30 dello Statuto federale:

la delibera n. 66 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello Statuto, dal Presidente Federale
in data 3110512017 riguardante modifiche regolamento ar1..3.7 piano entrate cavalli
Dipartimento Volteggio anno 2017

I'opportunità della deliberazione e I'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 66 assunta dal Presidente Federale in data 31lOSl2O17

Segretario Generale

Dott. Qimone Perillo



p'{6
Data Delibera 3110512017

Dioartimento: VOI-TEGG!O

N.Prow. 684

VISTO

NELL'ESIGENZA

TENUTO CONTO

Modifiche Regolamento Dipartimento Volteggio anno 2A17 art.3.7 plano delle entrate cavalli

II- PRESIDENTE

CONSIDERATO

l'art.27 comma 9 dello Statuto Federale;

diassumere tale provvedimento in via d'urgenza in quanto gli adempimenti di competenza non

sono differibili oltre itempi della prossima riunione del Consiglio Federale, e per la massima

divulgazione del Regolamento del Dipaftimento Volteggio 2017

la necessità dr effettuare la modifica al Regolamento Volteggio arl.3.7 " numero massimo
entrate del cavallo per giornata di gara da 3 a 4" tale modifica è necessaria per il Volteggio
Ludico di Base in quanto permette alle Società sportive di utilizzare al meglio i cavalli.La
suddetta modifica sarà immediatamente effettiva.

che tale modifica è stata predisposta sulla base di quanto proposto dal Coordinatore del

Dipartimento Volteggio Sig. Duccio Bartalucci,e dalla Commissione Sig,ra Laura Carnabuci,

Sig.ra Anna Cavallaro Sig.Francesco Botlolettoe e Sig. Nelson Vidoni.

DELIBERA

di approvare le modifiche del Regolamento Volteg gio 2017 art. 3.7 Piano delle entrate da 3 a 4 entrate che allegato

alla seguente delibera ne forma parte integrante.

il

Aw. íÀ,"

{}q
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Paola

Da;
lnviato:
A:
Cc:

Oggetto:

vin.gigti@libero.it

017 08..37
,,:l"9rgo Bortoletto; paola Speranza
tobartalucci@hotmail.com); Anna Càvallaro; Laura Carnabuci:

R: Modifica e aggiunte Regolament o VTG 2017

Buongiomo,

::tr"J# 
con simone. per me possiamo procedere con questa i osrazione.

Vincenzo Gigli

----Messaggio originale____
Da: " S egretario Generale " (segretario. generale@fi se. it>Data:30/05/2017 22.07 Q-

A : "Francesco Bortoletto,'<bortol etto l2@gmail. com>,,,paola
.se.it>

ucciobartalucci @hotmail. com>,
"Anna
aur ac amabuci @ gmaiL c om),

Ogg: R: Modifica e aggiunte Regolamento VTG 2017

Carapaola. Cari tutti,

Grazie. procederei con deriber azione d,urgenzasur numero di entratecon nota aregataper 
' 

presidente, che ra óo--irrùie volteggio haproposte di modifica ma ha concordato ,rll'"ù;;;ità di rinviarle a2018.

Irrviato da smartphone Samsung Galax1,.

_ 
------ Messaggio originale

D a : Franc es co B ortolétto <b ortole tto I 2 @gmail. com>
+01:00)

a@fise.it>

c ci o b artalu c ci @hotmail. c om>,
egretario Generale
gmail. com>, Lantr a Carnabuci

e Regolamento vrG 2017 
@virgilio'it>

Salve,

concordo che la modifica più urgente sia quella delie 4.entrate.che per.metterebbe.una maggiore e migriore
l#HiJ::"#.t#atleti 

e club alla ittin*t.-Coóa delle Regioni,l,..ìì."o,tiche restanti credo sia possibile

Cordialmente,
Bortoletto. nlr

lt llL
il tt

I
il

[Numero pagina]



Il giorno 30 maggio 2017 10:44. paola Sperunza<p.s.pela4za(@fiée.ll> ha scritto:

Buongiorno,

riguardo alla predisposizione delia delibera del presidente proposta dalaComrnissione VTG 201,7 , si specifi ca quanto ,"gr'r.,

Le motivazrone per la delibera d,urgenza sono:

o La richiesta si rende necessad 
^ 

per il voiteggio di base n quantopermette alie società di utitzzare ai megrio i cavali , da 3 a 4entrate.

Questa modifica è. necessari 
^ 

per ra coppadelre regioni (11-12
giugno p.v.) dove i recnici ,ono tn attèsache veng a appltcara, non è

:?l: possibi'le pî1main quanto la nomina della commissione vrc
2017 è stata fatta a fìne marzo.

Per tutte le aitre modifich ef aggrunte non sono urgenti e possono
essere deliberate a settembre possibilmente prima a1i.r-pionati
ttaltant.

fn attesa dei Vostro cortese riscontro.

saiuti

['aola Speranza

Discipline non Olirnpiche

lvryll.fìge.it

'[. ]-J9 0ó 83 6(r ti.t 38 F-. r--19 0(i Ui 66 il4 83

lNumero paginal



Data Delibera 2010612017 N. 533

Dipartimento: COMITATI REGIONALI

Ratifica delibera presidenziale n. 67del 31 maggio 20'17 Concessione anticipazione al Delegato
Regionale per il Molise Sig. Giuseppe Ruscitto - anno 20'lV

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto federale;

la delibera n. 67 assunta ai sensi dell'art. 27 , comma 7 delle Statuto, dal Presidente Federale
in data 31 maggio 2017, riguardante la concessione dell'anticipazione al Delegato Regionale
per ilMolise, Sig. Giuseppe Ruscitto - anno2017;

l'oppoftunita' della deliberazione e I'esistenza dei requisiti di necessita'e di estrema urgenza;

PRESO ATTO

ESAMINATA

RICONOSCIUTA

DELIBERA

di ratificare la delibera n.67 assunta dalPresidente Federale in data 31 maggio 2017



Data Delibera 3110512017 N. 67

Dipartimento: COMITATI REGIONALI

Concessione anticipazione al Delegato Regionale per il Molise Sig. G!useppe Ruscitto - anno
2017

IL PRESIDENTE

l'art.27 comma 9 dello statuto federale;

della delibera n. 410 del 2210512017 con la quale è stato nominato il Sig. Giuseppe Ruscitto
Delegato Regionale FISE per il Molise lino a|3111212017',

che aifinidiquanto previsto dal Regolamento diAmministrazione e Contabilità FISE all'Att.
33, tutti i documenti di spesa della suddetta Delegazione Regionale dovranno essere
rendicontati e inviati alla Segreteria federale entro il giorno '15 del mese successivo a ciascun
trimestre provvedendo ad allegare i relativi documenti di spesa in originale e copie in originale
degli estratticonto bancari e posiali;

altresì che le relative entrate dovranno essere versate nel conto ordinario BNL della FISE n.

10123;

che pur restando invariato il conto corrente n. 1771 BNL agenzia di Campobasso, la sua
intestazione dovrà invece essere aggiornata in Delegazione Regionale Molise anzichè
Comitato Regionale Molise;

la necessità di erogare al suddetto Delegato Regionale un'anticipazione per il periodo sopra
considerato pari a € 7.000,00;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa narrate, di erogare un'anticipazione al Delegato Regionale del Molise Sig. Giuseppe

Ruscitto pari a € 7.000,00 a far data dal2310512Q17 al 3111212017 .

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

RAWISATA



Data Delibera 2210512A17 N. 4'10

Dioaftimerrto: COh/llTATl REGIONALI

Nomina Delegato per la Delegazione Regionale del Molise.

f--_ rL CONSIGT,IO FEDERALE I

I

VISTO

EONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

INDIVIDUATO

RICEVUTA

I'ad. 30 dello Statuto Federale;

che il 30 Aprile i1017 è scaduto iltermine delCommissariamento delComitato Regionale
Molise;

che si ringrazia ìl Commissario Straordinario uscente, Dott, Giulio Trevisan, per aver
effettuiato il proprio incarico con grande professionalita' e disponibilita' ;

che il 23 gennaio 2017 si è svolta l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle
cariche federali r-'che successivamente a tale rinnovo occorre provvedere alla nomina dei
Delegati Regionalie Provinciali della Federazione, ove necessario;

della attuale situazione della Regione Molise che detiene un numero di Società affìliate con
diritto al voto inferiore a 10 e pertanto in base all'ar1. 30 lett. "o" dello Statuto federale non puo
costituire un Cornitato Regionale ma una Delegazrone;

della necessità tli procedere alla nomina di un Delegato Regionale;

nel srg, Giusep6re Ruscitto il soggetto in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di

Delegato Regionale del Molise pr:r il quadriennio olimpìco 2017-2020;

la disponibilìtà del sì9. Giuseppe Ruscittol

DELIBERA

- di nominare il Sig. Giuseppe Ruscitto cluale Delegato per la Regione Molise per le motivazionl in premessa indicate,

per il quadriennio olimpico 2017 12020',

- il sig. Giuseppe Ruscitto opererà a titolo onorifico e serìza compenso ad eccezione dei rimborsi spese in eoerenza

con quanto previsto dal "Regolamento rimborsi trasfefie e indennità" della FISE,

Segrefado Generale

pott, Sipqne PeriJ

7v,//



Data Delibera 2010612017 N. 534

Dioartimento: COMITATI REGIONALI

Ratifica delibera presidenziale n. 68 del 31 maggio
Provinciale per I'Alto Adige Sig.ra Nathalie Santer

2017 Concessione anticipazione al Delegato
- anno 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

PRESO ATTO

ESAMINATA

RICONOSCIUTA

I'art. 30 dello Statuto federale;

la delibera n. 68 assunta ai sensi dell'art. 27 , comma 7 delle Statuto, dal Presidente Federale
in data 31 maggio 2017, riguardante la concessione dell'anticipazione al Delegato Provinciale
per l'Alto Adige Sig.ra Nathalie Santer - anno 2017;

I'opportunita' della deliberazione e I'esistenza dei requisiti di necessita' e di estrema urgenza;

DELIBERA

diratifìcare la delibera n.68 assunta dal Presidente Federale in data 31 maggio 2017



\

Data Delibera g1t}5l2}17 N' 68

Dipartimento: GOMITATI REGIONALI

Goncessione anticipazione al Delegato provinciale per l' Alto Adige sig'ra Nathalie santer -

anno 2017

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDEMTO

TENUTO CONTO

RAWISATA

|at.27 comma 9 dello statuto federale;

:i" J;;,,; ;. ??t9st?2ll T:F,:l'lî:,ìlx'l,3ll''ata 
ra sis ra Natharie santer

B?&ì:Ti3Jì,Jj'ii?' 
'"rio 

Àoig" FIsE nno at31t12|2017''

T" ffi ;J,," o*,'o" d1 l"-e1î1*îi:#['l*în""',:383'XfiJ,'5"""onche ai flni di quanto qleri/lslo 
qar nevvrs" '" ''- là"iio inciale dovranno essere

ààl*oii'i".i,t"nti 
'oi 

snesa 
-011:^tl11?1lo"Îtró il oiorno 15 del mese successivo aà3, tutti i documentt.dj,soesa della suqqerr" ""'i'iigìoÀo 15 del mese successivo a ciascun

;;;àd;;àfi; inviati alla sesreteril l"^lÎi,11"^::,menri di soesa in o,,g'iJ" 
" 

;pie in orisinaler".à"à.t"tie inviatialla Segreteria f"9ÎÎ'",:li';".Y";'t0".",i'oiìéin"r" e copie in originale

ffi;;il i;"vvedendo ad ?lles?l?l,,relativi 
doct

ààgli ;titàtti conto bancari e postali;

a|tresìchelerelativeentratedovrannoessereversatenelcontoordinarioBNLde||aF|SEn.
10123',

chepurrestandoinvariatoilcontocorrenten'2S3TBNLfilialediBolzano,lasuaintestaztone
dovrà invece essere uggìórnuta in Delegazion;É;;t#; ;tto ROig" anzichè Comitato

Regionale Alto Adige;

|anecessitàdierogare.a|::l*ttoDe|egatoProvincialeun.anticipazioneperilperiodosopra
*.r'oott" Pari Jc 1 o'ooo'oo

o Provinciale dell'Alto Adige Sig'ra

IL PRESIDENTE



Data Delibera 22lfl5l2017 N. 41î

DipaÉimerrto; GOMITAT! R.EGIQNAL!

VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

INDIVIDUATO

RICEVUTA

Nomina Delegato per la Delegazione Frovinciale dell'Alto,Adige.

I lL COl.lSlG!-lO FEDERALE 
I

__l

I'aft, 30 dello Stertuto Federale;

che il tiO Aprile 21017 è scaduto il termine del 0ommissariamento del Comitato Provinciale
dell'Alto Adige;

che si ringrazia il Commissario uscente, Sig,ra Karin Schindele, per aver svolto con grande
professionalita' e disponibilita' il proprio incarico;

che il 2.3 gennait> 2017 si è svolta I'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle
carichet federali e che successivamente a tale rinnovo occorre prowedere alla nomina dei
Delegati Regionali e Provinciali della Federazione, ove necessario;

della attuale situazione della Provincia di Trento che detiene un r'ìumero di Società affiliate con
diritto ai voto inferiore a 10 e peftanto in base all'art. 30 lett. "o" dello Statuto federale non puo
costituire un Cornitato Provinciale ma una Delegazrone;

della necessità rii procedere alla nomina di un Delegato Provinciale;

nella sig.ra Nathalie Santer il soggetto in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di
Delegato Provinciale per I'Alto Adige per il quadriennio olimpico 2017^2020;

la disponibilìta della Sig.ra Nathalie Santer;

DEI-IBERA

- di nominare ìa sig.ra Nathalie Santer quale Delegato per I'Alio Adige per le motivazioni in premessa indicate., flno a
dicembre 2017.
- la Sig,ra Nathalie Santer opererà a titr>lo onorifico e senza compenso ad eccezione dei rimborsi spese in coerenza
con quanto previsto dal "Regolamento rimborsi trasferte e indennità" della FISE,



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: PONY-GLUB

N. 535

Ratifica delibera del Presidente n. 73 del 1410612017

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto Federale:

la delibera n. 73 assunta aisensidell'articolo 27 comma 9 dello Statuto, dal Presidente
Federale in data 1410612017, riguardante Corso di Direttore di Campo Club, Arbitri di Corsia e
ArbitriArrivo;

l'opportunità della deliberazione e l'esigenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

PRESO ATTO

VISTA

RICONOSCIUTA

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 73 assunta dal Presidente Federale in data 1410612017.
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Data Delibera 1410612017

Dipaftimento: PONY-GLUB

N.Prow. 1198

Corso di Direttore di Campo Club, Arbitri di Corsia e Arbitri Arrivo

IL PRESIDENTE

l'ar1.. 27 , comma 9, dello Statuto Federale;

le richieste pervenute e la necessità di etfettuare dei Corsidi Direttori di Campo Club, di
Arbitri di Corsia e Arbitri all"Arrivo;

loppodunità di organizzare detti corsi nell'ambito dei Campionati ltaliani di Cervia al fine di
consentire sia la massima paftecipazione che un contenimento dei costi;

inviare in data odierna una comunicazione a tutti i Comitati Regionali al fine di dare la
massima diffusione all'iniziativa e promuoverne la massima paftecipazione.

il parere del Direttore Sporlivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci

lopportunità della deliberazione e I'esigenza dei requisiti di necessità e di urgenza;

DELIBERA

l'effettuazione dei seguenti Corsi in occasione dei Campionati ltaliani Club che si svolgeranno presso il Centro lppico
Cervese dal21 al 25 giugno 2017:
- Corsi per Direttori di Campo Club I Livello, I Livello Elite, ll Livello tenuti dai docenti: Sig. Alan Bassi, il Sig. Jacque
Cavé ed il Sig. Sandro Fogu;
- Corso per Arbitri di Corsia con docente il Sig. Jacque Cavé;
- Corso diArbitri all'Arrivo.
ll allegato la circolare contenente il programma dettagliato dei corsi ed i relativi costi di iscrizione laddove previsti.

VISTO

VISTA

CONSIDERATA

RITENUTO
OPPORTUNO

SENTITO

RAWISATA

U+\€dTih{+



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: PONY-CLUB

N. 536

Ratifica delibera del Presidente n. 72 del1410612017

IL CONSIGLIO FEDERALE

PRESO ATTO

VISTA

RICONOSCIUTA

I'articolo 30 dello Statuto Federale:

la delibera n. 72 assunta ai sensidell'articolo 27 comma 9 dello Statuto, dal Presidente
Federale in data 1410612017 , riguardante I'aulorizzazione al pagamento del saldo delle
iscrizioni ai Campionati ltaliani Mounted Games a Squadre 2017;

I'opportunità della deliberazione e I'esigenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 72 assunta dal Presidente Federale in data 1410612017.

Segretario Generale

DotL SimonEPerillo



DataDelibera 1410612017

Dioartimento: PONY-CLUB

N.Prow. 1225

+-"/

Autortzzazione pagamento del saldo delle iscl.izioni ai Carnpionati Europei Mounted Games a
Squadre 2017.

IL PRESIDENTE

VISTO

VISTO

RILEVATA

SENTITO

l'ad. 30 dello Statuto federale;

il calendario del Dipartimenio Pony Club - Attiviià ludica approvato con delibera n. 25, assunta
dal Presidente Federale in data 2910312017 , che prevede la partecipazione ai Campionati
Europei Mounted Games a Squadre;

la necessità di prowedere al pagamento del saldo richiesto dall'IMGA per le iscrizioni per n. 4
Squadre (U12 - U14 - U17 - Open) per un importo pari a 4000 Sterline ;

il parere favorevole del Direttore sporlivo per le Discipline non olimpiche, sig. Duccio
Bartalucci;

DEI.IBERA

di autorizzare il pagamento del saldo previsto per le iscrizioni ai Campionati Europei Mounted Games che avranno
luogo a Royal Bath (GBR)dal 14 al20 agosto 2017,come segue:
- Saldo iscrizioni n. 4 Squadre a carico FISE € 4.600,00 (variabili a seconda del tasso di cambio).

Totali Delibera nr. 0 del 1410612017 4.600,00

ll provved imento ammin istrativo presenta la necessaria dispon ibilità

L-

V+,€ hrTrr"[A k +UA q,ry.,

IMPEGNI
An no CRAM Voce di spesa Obiettivoi Funz. Causale lmp,provv.
2017 ,217. - PONY-CLUB lEB.012 'l ,01.01.02.01 Autorizzazione pagamento del saldo delle

iscrizioni ai Campionati Europei Mounted
Games a Souadre 2017.

4.600,00



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: HORSEBALL

N. 537

Ratifica Delibera Presidenziale n.70 de!0710612017 -organizzazione evento Horse Ball Masters
Fieracavalli di Verona 2017 -

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto federale;

la delibera n.70 assunta ai sensi dell'art. 27 comma 9 dello Statuto, dal Presidente Federale
in data 0710612017 riguardante organizzazione evento Horse Ball Masters Fieracavallidi
Verona 2017- Onere di spesa € 20.000

I'opportunità della deliberazione e I'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

VISTO

ESAMINATA

VISTA

DELIBERA

di ratificare la delibera n.70 assunta dal Presidente Federale in data 0710612017

Segretario Generale

Dott. Simone Herillo



Data Delibera 0V1061201V

Diparlimenio: HORSEtsALl-

N.prow. 6ee YO

Organizzazione evento !-{orse bal! Masters Fieracavalli di Verona 26-29 ottobre 2017 ' Onere

di spesa € 20.000,00

VISTO

NELL'ESIGENZA

CONSIDERATA

ESAMINATA

PRESO ATTO

SENTITO

l'art.27 comma I dello statuto federale;

di assumere tale provvedimento in via d'urgenza in quanto gli adempimentidicompetenza non

sono differibili oltre i tempi della prossima riunione delConsiglio Federale avendo assunto un

impegno federale neiconfrontidella Federazione Internazionale Horse Ball ha dare conferma

dell'organizzazione dell'evento;

l,opportunità per la FISE di organizzafe una manifestazione di alto livello internazionale di

horseball durante la Fieracavàlli diVerona 2017 che sisvolgerà sotto l'egida della FISE.

la disponibilità da parle dell'Ente Fiera diVerona di ospitare il suddetto evento di alto livello

internazionale di Horseball.

della quantificazione della spesa presentata dal Responsabile del Diparlimento HB in €'

18.630,00 oltre €. 1.370,00 per eventuali imprevisti da documentare

il parere favorevole del Consigliere Federale Sig.ra Grazia Basano, del Direttore Spotlivo delle

discipline non olimpiche Sig. buccio Bartaluc:i e del Responsabile del Dipaftimento Fise

Horseball Sig. Maurizio Percia.

di INCARICARE l'Ufficio Sponsorizzazioni del reperimento deifondi necessari per la copertura della spesa d

20.000,00;

di AUTORIZZARE l'Horseball Masters verona 2017 di cui la FlsÉ assume onere e comptto di organizz-are I'evento,

con impegno economico da assumere successivamente, al reperimento di quattro sponsors da €' 5'000'00 cadauno;

di ASSEGNARE (mediante sorteggio) a ciascuno Sponsor una delle quattro squadre partecipanti al Masters;

di ASSUMERE l'impegno di Spesa alla reatizzazione della sponsorizzazione e subordinatamente alla variazione del

bilancio che conterrà liscrizione delle necessarie risorse in Entrata e copertura nella spesa;

di PROWEDERE comunque alla copeftura finanziaria dell'evento qualora non si perfezionassero i contratti di

sponsorizzazione prevedendo in variazione di bilancio apposito stanziamento'

si allega alle seguente delibera il seguente doeumento:

I Promemoria manifestazione

!L PRESIDENTE
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F'IHB HORSE BALL MASTERS 2017
Fieracavalli 24fi - Verona

ver.0.0

PROMEMORIA

I1 Dipartimento Horse Ball FISE nel mese di novembrc 2016 ha ricevuto indicazioni dalla

FIHB (Federazione htternazionale Horse-Ball) in merito a possibili proposte organizzative de1le

manifestazioni internazionali per 1'anno 20tl e conseguentemente si è reso necessario predisporre

un piano di intervento atto a vahttarc ed individuare le possibili locations in grado di ospitare

queste manifestazioni internazionali'

Visto 1'alto livello di competizione proposte da1la FIHB: Campionato Europeo FIHB WHR

oppure FIHB Horseball Masters 2017 (i cui partecipanti sono i24 mtgliori giocatori di Horse-Ball

al Mondo), la FISE, tra le papabili locations, ha individuato Verona, durante la Fieracavalli.

In data 14 dicembrc 2016 si è tenuto un incontro (Allegato 1) tra il sig. Di Ruzza di

VeronaFiere e i sigg. F.Gallo (FISE), C. Manzato (FiSE - Dip. Horse Ball - resp.Agonismo) e P.

Gemme (FiSE - coordinatore Dip.Horse Ball e Executive Secretary FIHB) in cui, dopo avere

prospettato alcune soluzioni 1o stesso Di Ruzza proponeva al termine delf incontro un evento ad

alto iivello con tempi contenuti ed i sigg. Manzalo e Gemme proponevano il FIHB Horseball

Masters dove i migliori giocatori della ranking list mondiale si sfideranno ripartiti in quattro

squadre.

In data5 fèbbraio Z0l7 è stata inviata la proposta organizzativa aVeronaFiere (Allegato 2)

con anche la possibilità di avere l'evento patrocinato da 4 sponsors in cui i giocatori ed i relativi

cavalli vestiranno i colori degli sponsors per tutta la durata della manifestazione e saranno a

disposizione per servizi fotografici durante l'evento. Nel caso in cui non si riuscisse ad individuare

gli sponsor gli oneri che dovranno essefe sostenuti ammontano a€ 18.630'

In data 25 febbraio 2017, durante l'Assemblea Generale della FIHB è awenuta

I,approvazione del FIHB Horseball Masters nel FIHB V/HR Rules ver.1.0 e nel calendario FIHB

2017,1'evento è stato inserito a Verona durante la FieracavalIi20IT .

In data 13 marzo si è tenuto f incontro tra VeronaFiere sig. Drkuzza e la FISE sig. Duccio

Bartalucci ed il presidente FISE aw. Di Paola, dal quale è emerso che l'incontlo tenutosi a Roma

Vinla Tiziuno, 74 - 00191i X|omo

tet, +39. 06, 819 1t161 5 .litx +39. 0ó' B3()ót1484
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era su un piano istituzionale, non si è entrati più di tanto nei dettagli degli eventi sportivi, anche se

si doveva dare una risposta certa alla FIHB. Duccio ha comunicato che si relazionerà anche con il
presidente Di Paola e col consigliere referente Maria Grazia Basano per concordare con loro come

sia opporluno porsi con Fieracavalli.

Vicrlt; 'l'iziuno, 74 - 00196 Íìowt
'tal" 1'.19. 06. BI9186l 5 litx +39. 06. 8,3668484

wtutu Jis e. iî - !1!a&h!!!!@rt!si!

mansrone
pasti

c/o Fiera
hotel

sinqola
hotel

donnia
spese

viaqqio
gettone a ltro totale

costi unitari 20€ 80€ 50€ 350 €
Presidente FIHB (ospite) 1 20,00 240.00 360.0c
Presidente di Giuria 120 00 240,00 350.00 300.00 1.010,00
Seoreteria e Tabellone 1 20.00 240.00 350.00 240.0O 950,00
Arbitro 1 120.00 240,00 ?An nn 180,00 890.0c

\óitro 2 120,00 240,00 350,00 1 80.00 890,00
Arbitro 3 1 20.00 240.OO 5CU.UU 180.00 890,00
Speaker 1 20,00 240,00 2An nn 180.00 890.00
;awlli arbitri (2) 300,0c 300 00

riocatori (24 qiocatori) 2.880,00 3,600,00 6.480,00
maglie giocatori sponsorizzate (2 set da 24
maqlie)

2.400,00 2.400,00

serata di qala (35 persone) 1 .750. 0C 1.750.00

sottosella (2) sponsorizzati e fasce (4) x 26 1 . E20, 0C 1.820,0C

tota le 3.720,00 1.680,00 3.600,00 2, 1 00,00 1.260,00 O,Z/U,UU 18.630.00
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Data Delibera 2010612017 N. 538

Dipartimento: EQUITAZIONE PARALIMPICA

Ratifica delibera del Presidente n.69 del 31/05/2017 riguardante: Approvazione dello stage di

paradressage presso le strutture del GEB di Gasorate Sempione (VA), 14 giugno 2017.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

ESAMINATA

RICONOSCIUTA

I'aft.30 comma 2, lettera G dello Statuto Federale;

la delibera n. 69 assunta ai sensr dell'art. 27, comma 7 dello Statuto dal Presidente in data
g1tOSl2O17 riguardante I'approvazione dello stage di paradressage presso le strutture del GEB

di Casorate Sempione (VA) il 14 giugno 2017;

l, opportunità della deliberazione e I'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

di ratificare la delibera n. 69 assunta dal Presidente in data 3110512017

Segretario Generale

Dott. Simone PeÍllo



Data Delibera 31105nA17

Dipartimento: EQU!TAZ!ONE PARALIMPICA

Approvazione dello stage di paradressage presso le strutture de! GEB di Casorate Sempione
(VA), 14 giugno 2017.

N Prow 685 fa4'.^if"no cq

II- PRESIDENTE

VISTO

PRESOATTO

SU PROPOSTA

I'art, 30 comma 2, lettera G dello Statuto Federale;

del Programma Tecnico 2017 del Diparlimento, dove sono stati programmati stages per gli
atleti;

del Responsabile e Selezionatore del Diparlimento ed acquisito il parare favorevole del
Direttore Sportivo;

DELIBERA

1)diapprovare lo stage pergliatletiparalimpicidialto livello presso le strutture del GEB, Casorate Sempione (VA), il
14 giugno p.v,, tenuto dal Giudice Internazionale 5* Dott. Vincenzo Truppa;

2) di corrispondere al Dott. Truppa un gettone di presenza di €500,00, e di corrispondere un rimborso delle spese vive
sostenute e documentate un coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità'', per un
importo totale pari ad €250,00.

Totali Delibera nr. 0 del 3110512017 750,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa Obiettivo/Funz. Causale lmp.provv.
2017

2017

I,233. - EQUITAZIONE
)ARALIMPICA

I.233. - EQUITAZIONE
,ARALIMPICA

cEB.00l

cEB.003

1.01,03.01.02

'1 .01.03.01.04

Approvazione dello stage di paradressage
presso le strutture del GEB dr casorate
Sempione (VA).

Approvazione dello stage di paradressage
presso le strutture del GEB di casorate
Sempione (VA).

250,00

500,00



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: DRESSAGE

N, 539

paÉecipazione Campionati Europei Ponies di Dressage - Kaposvar (HUN) 25130luglio 2017.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTA

RAWISATA

RITENUTO
OPPORTUNO

RAWISATA

INDIVIDUATA

I'art. 30 dello Statuto federale;

il Regolamento Attività Internazionale del Dipartimento Dressage, approvato con delibera n.

333 del 2210412017, che prevede la partecipazione ai Campionati Europei Ponies di Dressage,

che sisvolgeranno a Kaposvar (HUN)dal25 al 30luglio 2017;

che ogni Nazione puo partecipare ai suddetti Campionati con una squadra composta da 4

Cavalieri;

la necessità di inviare ai Campionati di cui sopra una Delegazione cosi composta:

- Direttore Sportivo: Francesco Girardi
- Capo Equipe: Andrea White
- Veierinario di squadra: Fabrizro Monici (già presente per la disciplina del Completo)

la neceessità di provvedere alle spese di viaggio e di vitto per la Delegazione, nonchè alle

spese di vitto per i4 Cavalieri;

inoltre la necessità di prowedere al pagamento delle iscrizioni (comprensive di:

scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP. documenti ditrasporto) e le profende per n

4 binomr che prenderanno pafte al Campionato nonchè n. 2 sellerie;

riconoscere ai4 Cavalieri che parteciperanno ai suddetti Campionati un contributo di

2.b00,00€ a Cavaliere per le spese di trasporlo dei ponies e dei Tecnici privati di supporto;

la necessrtà di nominare un Funzionario Delegato per far fronte alle spese di vitto della

Squadra ltaliana e della Delegazione, le spese di viaggio della Delegazione nonchè le spese

di ioraggiatura dei ponies partecipanti ai Campionati Europei di cui all'oggetto;

la Sig.ra Andrea White persona idonea a ricoprire tale incarico visto anche il suo ruolo di Capo

Equipe;

1) di approvare ta Detegazione per i prossimi Campionatt Europei Ponies di Dressage - Kaposvar (HUN) 25130 luglio

2017 - come segue:
- Direttore Sportivo: Francesco Girardi
- Capo Equipe:Andrea Vúhite

- Veterinario di squadra: Fabrizio Monici

2) di pagare le spese di vitto e di viaggio per la suddetta Delegazione in coerenza con le previsioni del "Regolamento

Rimborsi, Trasferte ed Indennita";

3) di pagare le spese di vitto per n: 4 cavalieri, in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed

Indennità";

4) di nominare come Funzionario Delegato la Sig.ra Andrea White e di fornire un'anticipazione pari a €300'00;

b) di pagare te spese di iscrizione (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame. EADCMP, documentidi

trasporto) e le profende per n. 4 binomi + n. 2 sellerie;

6) di riconoscere ai cavalieri che p etti campionati Europei un contributo di 2.500,00€ a cavaliere

per le spese di trasporto dei ponies supporto'

in allegato si rimette il preventivo di zione ai campionati Europei Ponies di Dressage - Kaposvar

(HUN) 25130 luglio 2017.



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: DRESSAGE

N. 539

Partecipazione Campionati Europei Ponies di Dressage - Kaposvar (HUN) 25130 luglio 2017.

Totaf i Defibera nr. 539 del 20106120'17 '14.792.00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

idente

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa )biettivo/Funz. Causale lmp.provv,

2017

2017

2017

2017

2017

1.204. - DRESSAGE

1.204. - DRESSAGE

1.204. - DRESSAGE

1.232. - DIPENDENTI

1.204. . DRESSAGE

cEB.001

cEB.010

cEB 012

cEB.078

cEB.120

1.01 .01 .02.01

1.01 .01.02.01

1.01 .01 .02.01

2.01.01.

1 01 .01.02.01

Partecipazione Campionati Europei Ponies di

Dressage - Kaposvar (HUN) 25130 luglio 2017

Partecipazione Campionati Europei Ponies di

Dressage - Kaposvar (HUN) 25130 luglio 2017

Partecipazione Campionati Europei Ponies di

Dressage - Kaposvar (HUN) 25130 luglio 2017

Partecipazione Campionati Europei Ponies di

Dressage - Kaposvar (HUN) 25130 luglio 2017

Partecipazione Campionati Europei Ponies di

Dressage - Kaposvar (HUN) 25130 luglio 2017

1 008,00

450,00

2.552,00

782,00

10.000.00

Segretario Generale



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: DRESSAGE

N 540

stage rivolto ad Atleti di alto livello settore pony, tenuto da Norma paoli.

PRESO ATTO

RITENUTO
OPPORTUNO

INDIVIDUATA

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto federale;

offrire agliAtleti del settore pony un supporto tecnico che possa contribuire alla loro
preparazione in vista degli importanti appuntamenti sportivi di livello internazionale;

dal Direttore Sportivo e dal Responsabile del Dipartimento, Norma Paoli, persona idonea per
esperienza e professionalità a tenere stages agliAtleti di cui sopra;

DELIBERA

di approvare l'organizzazione di uno stage tenuto da Norma Paoli e di riconoscere a quest'ultima un gettone di
€600,00 lordi al giorno, per un totale di spesa pari ad €1.200,00.

Lo stage si svolgerà presso la struttura individuata dalla F.l.S.E. delle Scuderie della Malaspina, (Ornago) nei giorni
8/9luglio pp.w..

Totali Delibera nr. 540 del 2010612017 j.200,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa f blettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017 204. - DRESSAGE cEB 003 1.O1.01.02.02 Stage rivolto ad Atleti di alto livello settore
pony, tenuto da Norma Paoli.

1.200,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo



DataDelibera 201061201V

Dipartimento: DRESSAGE

N. 541

PaÉecipazione Campionati EuropeiJuniores , Young Riders e Ghildren di Dressage
Roosendaal (NED) 7/13 agosto2017.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTA

RAWISATA

RITENUTO
OPPORTUNO

RAWISATA

INDIVIDUATA

I'art. 30 dello Statuto federale;

il Programma Attività Internazionale del Dipartimento Dressage, approvato con delibera n. 333

de|2210412017, che prevede la partecipazione aiCampionati EuropeiJunior, Young Riders e
Children di Dressage, che si svolgeranno a Roosendaal (NED) 7/13 agosto 2017;

che ogni nazione può partecipare ad ogni Campionato Europeo con una squadra composta da

4 Cavalieri;

la necessità di inviare ai Campionati di cui sopra una Delegazione cosi composta:
- Capo Equipe:Andrea White
- Assistente Capo Equipe:Anna Baroni
- Veterinario: Marco Eleuteri

la necessità di prowedere alle spese di viaggio e di vitto per la Delegazione, nonchè alle

spese di vitto per i 11 Cavalieri;

inoltre la necessità di prowedere al pagamento delle iscrizioni (comprensive di:

scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti ditrasporto) e le profende per n.

11 binomi che prenderanno pafte ai Campionati nonchè n. 6 sellerie;

riconoscere ai 11 Cavalieri che parteciperanno ai suddetti Campionati un contributo di

2.600,00€ a Cavaliere per le spese ditrasporto dei cavalli e deiTecnici privatidi supporto;

la necessità di nominare un Funzionario Delegato per far fronte alle spese di vitto della

Squadra ltaliana e della Delegazione, le spese di viaggio della Delegazione nonchè le spese

di foraggiatura dei cavalli partecipanti ai Campionati Europei di cui all'oggetto;

la Sig.ra Anna Baroni persona idonea a ricoprire tale incarico;

DELIBER,A

1) di approvare la Delegazione per i prossimi Campionati Europei Juniores, Young Riders e Children di Dressage

Roosendaal (NED) 7/13 agosto 2017- come segue:
- Capo Equipe:Andrea White
- Assrstente Capo Equipe: Anna Baroni
- Veterinario: Marco Eleuteri
- 3 cavalieri Children
- 4 cavalieri Junior
- 4 cavalieri Young Rider

2) di pagare le spese di vitto, di viaggio e I'alloggio per la suddetta Delegazione (White/Baroni/Eleuteri) in coerenza

con le previsionidel "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità" , per un importo di€4.900,00 ed il compenso del

veterinario incaricato Marco Eleuteri per un importo di €1.500,00;

3) di pagare le spese di vitto ed alloggio per n. 11 cavalieri, in coerenza con le previsioni del Regolamento Rimborsi,

Trasferte ed Indennità" per un importo presunto pari a €7.190,00;

4) di nominare come Funzionario Delegato la Sig.ra Anna Baroni e di fornirgli un'anticipazione in contanti di €300,00;

b) di pagare le spese di iscrizione (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti di

trasporto) e le profende per n. 11 binomi + 6 sellerie per un importo presunto di €7.800,00;

6) di riconoscere agli 11 Cavalieri che parleciperanno ai suddetti Campionati Europei un contributo di €2.600,00 a

Cavaliere per le spese di trasporto dei cavalli e dei Tecnici privati di supporto;



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: DRESSAGE

N. 541

Partecipazione Campionati EuropeiJuniores , Young Riders e Children di Dressage
Roosendaal (NED) 7/13 agosto2017.

In allegato si rimette il preventivo di spesa per la partecipazione ai Campionati Europei Juniores, Young Riders e

Children di Dressage - Roosendaal (NED) 7113 agosto 2017.

Totali Delibera nr. 541 del 2o106t2017 51.190,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Causaleoce di spesa

le spese di noleggio auto per un pari ad €1.200,00.

IMPEGNI
An no CRAM y'oce di spesa Cbiettivo/F unz. Causale lmp.provv.

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

1.204. - DRESSAGE

204.

DRESSAGE

DRESSAGE

.204. - DRESSAGE

.204, - DRESSAGE

232.. DIPENDENTI

1.204, - DRESSAGE

cEB.001

cEB.001

cEB.004

cEB.010

cEB.012

cEB.078

cEB.120

1.01 .01.01.01

1.01 .01.02.01

1.01 .01 01.04

1.01 .01.02.01

1.01 .01.02.01

2.01 .01.

1.01 0l.02.01

Partecipazione Campionati Europei Juniores

Young Riders e Children di Dressage
Roosendaal (NED) 6/12 agosto 2017.

Partecipazione Campionati Europei Juniores

Young Riders e Children di Dressage
Roosendaal (NED) 6/1 2 agosto 201 7

Partecipazione Campionati Europei Juniores

Young Riders e Children di Dressage

Roosendaal (NED) 6/12 agosto 2017.

Partecipazione Campionati Europei Juniores

Young Riders e Children di Dressage
Roosendaal (NED) 6/1 2 agosto 201 7.

Partecipazione Campionati Europei Juniores

Young Riders e Children di Dressage
Roosendaal (NED) 6/1 2 agosto 201 7

Partecipazione Campionati Europei Juniores

1.500,00

7.190,00

1 500,00

1 200,00

7.800,00

3.400,00

28 600,00



Camp. Europei Children-Jun-YR Dressage - Roosendaal NED 7-13 agosto 2017
Bilancio DIPENDENTI

Voce di Spesa :EB Descrizione Numero tipo di stonzo IN OUT n, notte costo totole

Capo EquiDe at 0ergo 1, singol€ 07-as( 13-asc 7 150,0c 1.050,00

2.01.01 :EBO78 v tto 1 50 0( 3s0,0c

A.white aereo 300,00

1.700,0c

voce di Spesa CEB Descrizione Numefo tipo di stonzd IN OUT n, notte costo totole
qss. Capo Equipe I | 0ergo L sinsolé 07-aec 13-as( 150 0( 1.0s0.0c

2.01.01 cEB078 /itto 1 s0,0( 3s0,00
q.Baroni tereo 300,00

1.700.0t

TOTALE

Bilancio DIPENDENTI

voce di Speso CEB Descrizione Numera tipo di stonzo /N OUT n, notte costo totole

Vet rlbergo 5 singola 07-aAc 13-asc 7 850,0(

1.01,01.01.01 cEB001 / IIO 6 7 s0,0c 350,0(

aereo 300,00

1.500,0(

Voce di Spesa CEB Descrizione Numero tiDo di stanzo IN OUT n. notte costo 1.530,00

:avalieri CHILDREN alberso 4 07-asc 13-aec 7 1 53O.OC

r-.01.01.02,01 :EBOOl vitto 4 u / -agc 13-ago 7 867,00

2.397,O(

voce di Speso :EB )escrizione Numero tipo di stonza IN OUT n, notte costo tatole

:avalierilUNlOR ltoergo 4 07-ago 13-agc 1.s30,00

r..01.01.02.01 :EBOO1 /itto 4 07-ago 13-agc 867,00

2,397,OA

Voce di Speso CEB )escrizione Numero tiDo di stonzo IN OUT n, notte costo totole

:avalieriYOUNG RIDER I roergo 4 07-ap,c 13-aec 1.530,0C

1,01,01.02.01 3E8001 / tto 4 07-aec 13-asc 866,0C

2.396,0C

Vorc di Speso CEB ,escrizione Numero tioo di stonzo IN OUT n, notle costo totole

Vet
1.01.01.01.04 cEB004 :ompenso 18-ago 24-aga 250,0c 1.500.0(

1.500,0(

voce di Speso :EB Descrizione Numeto ttpo di stonzu IN OUT n. otornt costo totole

macchina

1.01,01.02.01 :EBO1O rutonoleggio 2 18-asc 24-ae.c 6 s00,0c 1.000.o(

benzina 200,0c 200,0

1.200,0(

voce di speso JEB Desctizione costo totole

:ontributi
r..01.01,02.01 :EB12O cavalieri t\ 2.600,0c 28.600,00

28.500,0(

vace di Soeso CEB )escrizione Numeto tiDa di stonzo IN AUT n. notte cosfo totole

scrizioni

1,01.01.02,01 cEB012 :avalieri (inc.box+smaltimento letame+ fVICP) 72 s00,0( 6.000,00

ielleria 6 300,0( 1.800,00

7.800,00

Uz,
TOTALE

TOTALE



Data Delibera 2010612017

Dioartimento: DRESSAGE

N. 542

Premi al palo Dipartimento Dressage - anno 2017.

IL CONSIGLIO FEDERALE

PRESO ATTO

PREMESSO

CONSIDERATO

SU PROPOSTA

l'art. 30 dello Statuto federale;

che il Dipartimento Dressage Fise intende incrementare la partecipazione a CDI e CDIO

all'estero dei binomi italiani, tecnicamente più preparati, per migliorare esperienza e

competitività degli stessi;

che a tal fine è stato inserito a bilancio preventivo un importo di spesa complessivo di

45.000,00€, finalizzato a premiare tale partecipazione, attraverso un contributo spese

sostenute destinato a premiare la qualità;

del Responsabile del Dipartimento Dressage, acquisito il parere favorevole del Direttore

Sportivo;

DELIBERA

di assegnare dei Premi al Palo nell'anno 2017, come di seguito definito:

'1- Settore cavalieri e amazzoni seniores, importo complessivo da suddividere 18.000,00 €
Tre premidi pari importo (6.000,00 €) per i primitre classificati, assumendo i miglioritre risultati del2017 purché in

CDI o CDIO internazionali all'estero superiori al 68% nelle prove tecniche e al70o/o nelle prove Kur.

A parità di punteggio verrà premiato ilbinomio con il risultato singolo migliore.

2 - Settore giovanile (Pony, Children, Junior, Young Rider, under 25) imporlo complessivo da suddividere '18.000,00€'

Cinque premiOipariimporto (3.600,00€)per i primidiognicategoria, assumendo imiglioritre risultati del2017

superiori al67 o/o in Team Test o Superrori CDI o CDIO internazionaliescluse Kur.

A parità di punteggio verrà premiato il binomio con il risultato singolo migliore.

3- Cavalli giovani, impofto complessivo da suddividere 9.000,00 €
. Ùn premio (3.000,00 €) per il miglior cavallo di cinque anni assumendo i migliori tre risultati del2017

superiori al78 o/o in gare FEI all'estero riservate.
Un premio 1é.OOO,OO €) per il miglior cavallo di sei anni assumendo i migliori tre risultati del2017 superiori al

78o/oin gare FEI all'estero riservate.
. Ún premio (3.000,00 €) per il miglior cavallo di sette anni assumendo i migliori tre risultati del2017 superiori

al78o/o in gare FElall'estero riservate.

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa )biettivo/F u nz. Causale lmp.provv.

2017

2017

1 .204. - DRESSAGE

1.204. - DRESSAGE

UEO.UU I

cEB.007

1.01 .01 01.01

1 01 .01 02.01

Premi al palo Dipartimento Dressage - anno

2017.

Premi al palo Dipartimento Dressage - anno

2017

37.000,00

8.000,00

Totali Delibera nr. 542 del 2010612017 4s.000,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità



Data Delibera 2010612017

Dioartimento: DRESSAGE

N. 543

Presenza giudice straniero durante le manifestazione di dressage di interesse federale
secondo semestre 2017.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

RITENUTO
OPPORTUNO

RITENUTO
OPPORTUNO

SU PROPOSTA

I'art. 30 dello Statuto Federale;

delcalendario delle manifestazionidi interesse federale per I'anno 2017;

inserire un giudice straniero nella Giuria delle manifestazioni di interesse federale;

assegnare un contributo ai Comitati Organizzatori delle manifestazioni di interesse federale
dove sarà presente nel corpo giudicante un Giudice straniero, le cui spese di vitto alloggio ed

indennità saranno interamente a carico delC.O.;

del Responsabile del Dipartimento Dressage, acquisito il parere favorevole del Direttore
Sportivo e della CNUG Dressage;

DELIBERA

di assegnare un contributo pari a €500,00 ai Comitati Organizzatori che ospiteranno le manifestazioni di interesse

federale di seguito elencate, dove sarà presente un Guidice straniero, nominato dalla Federazione le cui spese di

vitto, alloggio ed indennità saranno a carico del C.O.

- Campionato Centro Meridionale 21123luglio

- Coppa ltalia 9/10 settembre c/o Horses Le Lame

- Campionati ltaliani 21 124 settembre

- Coppa delle Regioni 10/12 novembre

Totaf i Delibera nr, 543 del 2010612017 2.000,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa f,biettivo/Funz. Causale lmp,provv.

2017 .204. - DRESSAGE cEB.120 1 01 .01.01 .01 Presenza giudice straniero durante le

manifestazione di dressage di interesse
federale - secondo semestre 201 7.

2.000,00



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: DRESSAGE

N. 544

Assegnazione Campionati Centro Meridionale Dressage e Coppa ltalia Dressage 20'17 21123

luglio pp.vv..

IL CONSIGLlO FEDERALE

I'art. 30 dello Staturo Federale;

del calendario delle manifestazioni di interesse federale per I'anno 2017 , che prevedeva

l'assegnazione della manifestazione in oggetto con bando e che hanno risposto inviando la

loro candidatura i seguenti Comitati Organizzaton:

- Lo Sperone asd (Caravino - Torino)
- C. L Lo Scoiattolo s.r.l. (Pontedera)
- Teaterno Sporting Club asd (Chieti)
- Horses Le Lame (Montefalco - Perugia)
- Equiconfort (Roma)
- C.l. Stella Maris (Roma)
- Tenuta Santa Barbara (Roma)
- A.l. Atina (Latina)
- C.l. Volpequestrian Centre (Foggia)

che in base alle candidature pervenute, essendo il Campionato Centro Meridionale riservato a

cavalieritesseratrnelle seguentiregioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,

Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, ildipartimento Dressage, ha individuato

due centri come idonei ad ospitare la manifestazione, A.l. Atina (Latina) e C.l. Volpequestrian

Centre (Foggia), ed ha poi deliberato con prowedimento n. 438 del 2210512017 I'assegnazione

al C.l. Volpequestrian Centre di Foggia;

delle successive rinuncie pervenute in dipartimento di ospitare la suddetta manifestazione,

inviate da A.l. Atina, e da C.l. Volpequestrian Centre;

la candidatura presentata dall' asd Scuderie degli Ulivi di Ruvo di Puglia, Bari, e ritenuta la

struttura idonea ad ospitare la manifestazione,

il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento e del Direttore Spottivo;

DELIBERA

1) diassegnare alle Scuderie degliUlividi Ruvo, Bari, la manifestazione in oggetto;

2) di assegnare i contributi deliberati per il Campionato Centro Meridionale e per la Coppa ltalia di Dressage, con

prowedimento n.438 del22tO5t2O17, alle Scuderie degli Ulivi di Ruvo, Bari, per I'organizzazione e per il pagamento

del montepremi della manifestazionie.

VISTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

CONSIDERATA

ACQUISITO

Segretario Generale

Dott. Simone Pt



DataDelibera 2010612017

Dioartimento: SALTO OSTACOLI

N. 545

Contributi ai cavalieri componenti la squadra allo CSIO5* di San Gallo del 1-4 giugno 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

I'art. 30 dello Statuto Federale;

che l'ltalia ha partecipato con una squadra allo CSIO 5* di Divisione 1 diSan Gallo del 1-4
giugno 2017;

che nel Programma del Diparlimento Salto Ostacoli è previsto che venga riconosciuto un

contributo paria € 1.500 lordia ciscun cavaliere componente la squadra nello CSl05. di San
Gallo del 1-4 giugno 2017;

DELIBERA

di riconoscere un contributo pariad € 1.500 lordia ciascuno deiseguenti cavalieri convocatidal Selezionatore quali

componenti la squadra italiana allo CSIO 5* diSan Gallo dell'1-4 giugno 2017:

EMtLtO BICOCCHI
LORENZO DE LUCA
LUCAMARZIANI
PAOLO PAINI
GIULIA MARTINENGO MARQUET

Totaf i Delibera nr. 545 del 2010612017 7.500,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

President

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa Obiettivo/Funz. Causale lmp,provv.

2017 205. - SALTO OSTACOLI IEB 1 20 1 01 .01.01.01 Contributi ai cavalieri componenti la squadra
allo CSIO5* di San Gallo del 14 giugno 2017

7.500.00

Segretario Generale

Dott. Simone frerillo



DataDelibera 2010612017

Dioaftimento: SALTO OSTACOLI

N. 546

Gontributo ai cavalieri componenti le squadre degli CSIO Ch/J/YR/P di Hagen 14-18 giugno 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDEMTO

I'art. 30 dello Statuto federale;

che in data 14-18 giugno 2017 ad Hagen si sono svoltigli CSIO Ch/Jl/R/P ;

che nel Programma del Dipartimento Salto Ostacoliè previsto che venga riconosciuto un

contributo pari a € 1.000 lordi a ciascun cavaliere componente le squadre nello CSIO
Ch/J^/RyP di Hagen del 14-18 giugno 2017

DELIBERA

di riconoscere un contributo lordo paria €1.000 per la paftecipazione allo CSIO di Hagen del 14-18 giugno 2017 ai

seguenti cavalieri componenti le squadre:

Squadra CHILDREN:
PETRA BERTAZZI
I-AURA MICOL BONI
MARTINA FERRARI
PIETRO MEUCCI
MARTINA SIMONI

Souadra JUNIOR:
OLIMPIA BARGAGNI
GIULIA COLOSIMO
ALESSANDRO ORI.ANDI
NERIPIERACCINI
IGNAZIO UBOLDI

Squadra YOUNG RIDERS:
GUIDO FMNCHI
CAMILLA FRANCI
TOMMASO GERARDI
MATTEO LEONARDI
MICHELE PREVITALI

Squadra PONY:
ALICE FALSAPERLA
SOFIA MANZETTI
GAIA MOMBELLONI
MATTEO ORLANDI
LAVINIA PALIANI

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa Obiettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017 205. - SALTO OSTACOLI 3E8.120 1.01 .01.02.01 Contributo ai cavalieri componenti le squadre

degli CSIO Ch/J^lR/P di Hagen 14-18 giugno

2017

20.000,00

Totali Def ibera nr. 546 del 2010612017 20.000,00

Segretario Generale



DataDelibera 2010612017

Diparrimento: sALTO OSTACOLI

N. 547

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

Contributo ai cavalieri componenti le squadre degli CSIO Ch/J/YR/P di Wierden 7-10 giugno
20'17

IL CONSIGLIO FEDERALE

l'art. 30 dello Statuto federale;

che in data 7-10 giugno 2017 a Werden si sono svolti gli CSIO Ch/J/YR/P ;

che nel Programma del Dipaftimento Salto Ostacoli è previsto che venga riconosciuto un
contributo pari a € 1.000 lordi a ciascun cavaliere componente le squadre nello CSIO
Ch/J^/RyP diWierden 7-10 giugno 20'17.

DELIBERA

di riconoscere un contributo lordo pari a €1 .000 per la partecipazione allo CSIO di Wierden del 7-10 giugno 2017 ai
seguenti cavalieri componenti le squadre:
Squadra CHILDREN:
GIULIA BERTOLLA
LAURA MICOL BONI
MARTINA FERRARI
MARGHERITA FIORELLI
PIETRO MEUCCI

Squadra JUNIOR:
OLIMPIA BARGAGNI
GIULIA COLOSIMO
VALERIO MOSCA
ALESSANDRO ORLANDI
NERIPIERACCINI

Souadra YOUNG RIDERS:
MATIAS ALVARO
FRANCESCA CHIATTI
CAMILI.A FRANCI
ALESSANDRA FUZZI
MICHELE PREVITALI

Squadra PONY:
ALICE FALSAPERLA
MARGHERITA FIORELLI
SOFIA MANZETTI
MATTEO ORLANDI
LAVINIA PALIANI

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa f,biettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017 1.205. . SALTO OSTACOLI )EB.120 1.01 .01.02 01 Contributo ai cavalieri componenti le squadre
degli CSIO Ch/J^/R/P di Wìerden 7-10 giugno

2017

20.000,00

Totali Delibera nr, 547 del 2010612017 20.000.00

Segretario Generale

Dott.,S,irtnne furillo



Raffaella Vari

Da: Anita Bali$ové <arrita,balisova@x-llionicnphere.cóm>
Invlato: lunedi 27 febhralo 2A17 fi:A6A; Raffaella Vari
oggetto: RE; European Ghampionships yR J cH - samorin g-19108/2017

Dear Raffaella,

Thank you very nruch.

We will shortly issue the contract and the protorma Involce and sent thic to you as soon as poSslble.

In lhe meantime please see below the final price calculation.

-
s

ff* *

x"bionic spnerr

PRICE TCUI.ATION

tunlor Suite single

Prlce/night/room: 1"79,00 €
Number of nights:

Number of rooms;l 4

TOTAL for Jacuzzi Suite: 4296,QO E

Junlor Suite double:

Price/night/room: 189,00 €

Number of nights: tt

Number of roomsr 5

Total for Junior Suite River View; 5670,00 €

Del room

1.79,AO

€

Number of rooms:

fOTAt for Deluxe room quadruple: 2148,00 €

L2Lt4$O
€

lNurneto pagina.l



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: SALTO OSTACOL!

N. 548

VISTO

PRESO ATTO

RITENUTO
OPPORTUNO

Noleggio auto per CSIO S/Ch/J/YR/P - Campionati Europei S/Ch/J/YR/P raduni pre Campionati
Europei

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'ad. 30 dello Statuto Federale;

che la logistica in alcune sedidi svolgimento degli CSIO S/Ch/JA/R/P e/o deiCampionati
Europei S/Ch/J^/RyP e/o dei raduni pre Campionati Europei necessita il noleggio di una

macchina da e per i campi di gara e/o dagli hotel;

nei casi sopra citati noleggiare una macchina per il Capo Equipe o per il Tecnico che

accompagna le squadre in dette occasioni.

DELIBERA

Laddove necessario considerata la sede di svolgimento del concorso e/o del raduno, di autorizzare il pagamento delle

spese di noleggio di una macchina, per il capo equipe o per il tecnico che accompagna le squadre in occasione

degliCS;O e/o Campionati Europei S/Ch/JA/R e/o raduni pre Campionati Europei che si svolgeranno sino al

31.12.2017.

Totaf i Def ibera nr. 548 del 2010612017 3.000,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria dispon ibilità

IMPEGNI
An no CRAM Voce di spesa f,biettivo/F unz. Causale lmp.provv.

2017 .205 - SALTO OSTACOLI lEB.010 101 ,01.01 01 Noleggio auto per CSIO S/Ch/JlfR/P -
Campionati Europei S/Ch/J/YR/P raduni pre

Campionaii Europei

3 000,00

Segretario Generale

Dott. SirfioYe Peillo



DataDelibera 2010612017

Diparlimento: SALTO OSTACOLI

N. 549

Pagamento saldo albergo Campionati Europei Children, Junior e Young Rider di Salto Ostacoli
- Samorin (SVK) 8-13 agosto 20'17

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PREMESSO

PREMESSA

CONSIDERATA

CONSIDERATA

I'art. 30 dello Statuto Federale;

che dall'8 al 13 agosto si svolgeranno a Samorin (SVK) i Campionati Europei Children, Junior
e Young Rider;

la necessità di inviare ai suddetti Campionati una Delegazione Fise che accompagni i 15
atleti convocati componenti le 3 squadre children, junior e Young Rider;

la volontà della Federazione di prowedere alla prenotazione e al pagamento dell'albergo per
gliAtleti e per la Delegazione composta da 1 Capo Equipe Stefano Scaccabarozzi, 1 Tecnico
Giorgio Nuti, 1 Funzionario delegato Raffaella Vari , 1 Referente attività sportiva Dip. Salto
Ostacoli Marco Bergomi;

la delibera n. 163 con la quale è stato deliberato il pagamento del 50% all'hotelX -Bionic
Sphere a conferma della prenotazione effettuata per la Delegazione Frse e per i 15 atletiche
comporrano le tre squadre partecipanti ai Campionati Europei Children, Junior e Young Rider
a Samorin (SVK) dall'8-13 agosto 2017;

la necessità di pagare all'Hotel X-Bionic Sphere il saldo entro il 30 giugno 2017.

VISTA

DELIBERA

di pagare all'Hotel X -Bionic Sphere, a conferma delle prenotazioni effettuate e a seguito dell'anticipo pari al 50% già
pagato, il saldo pari a €6.057,00 corrispondente al secondo 50% dell'importo totale dovuto che ammonta a €
12.114,00, come da fattura allegata,
La copertura del saldo sarà garantita con gli importi indicati nella presente delibera e con la copertura delle spese del
Sig. Marco Bergomi già approvata con delibera delC.F. n. 338 del20'17.

Totali Delibera nr. 549 del 2010612017 5.209,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria dispon ibilità

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa )biettivo/F u nz, Causale lmp,provv.

2017

2017

1,205. - SALTO OSTACOLI

1.232. - DIPENDENTI

cEB.001

cEB.078

1.01 .01.02.01

2.01 .01.

Pagamento saldo albergo Campionati Europei

Children, Junior e Young Rider di Salto

Ostacoli - Samorin (SVK) 8-13 agosto 2017

Pagamento saldo albergo Campionati Europei

Children, Junior e Young Rider di Salto

Ostacoli - Samorin (SVK) 8-13 agosto 2017

4.135,00

1 074,00

Segretario Generale

Dott. Simone Peflllo



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: SALTO OSTACOLI

N. 550

Riconoscimento economico ai groom dei cavalli vincitori delle Coppe delle Nazioni degli

CSIOS* di Roma 24-28 maggio 2017 e San Gallo 1-4 giugno 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

VISTE

CONSIDERATA

CHIESTI

I'art. 30 dello Statuto federale;

le recenti eccezionali vittorie conquistate dalle nostre squadre in occasione delle Coppe delle

Nazioni degli cSlos. di Roma 24-28 maggio2017 e San Gallo 1-4 giugno2OlT;

la volontà del Consiglio Federale di premiare anche i groom dei cavali vincitori delle suddette

Coppe delle Nazioni, tenuto conto dell'importante ruolo che svolgono;

ai cavalieri i nominativi delle persone che accudiscono i cavalli che hanno partecipato alle

Coppe delle Nazioni.

di erogare un riconoscimento economico pari a € 500 lordi alle seguenti persone che hanno accompagnato i cavalli in

occasione degli CS|OS" di Roma 24-28 maggio 2017 e San Gallo 1-4 giugno 2017.

CSIOS. ROMA 24-28 maggio 2017

Czerko Slawomir
Yulia Khokhryakova
Fabian Marcelo Cordero
Gara Ventura
Sharon Schriever.

CS|OS. SAN GALLO 1-4giugno2017
Petru Moroseanu
Jose Arambul
Melanie Raille
Czerko Slawomir
Fabio Boni

Totali Delibera nr. 550 de 5.000.00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa Obiettivo/Funz. causale lmp,provv.

2017 I.205 - SALTO OSTACOLI cEB.003 1.01.01.02.01 Riconoscimento economico ai groom dei

cavalli vincitori delle Coppe delle Nazioni degli

CSIOS- di Roma 24-28 maggio 2017 e San

Gallo 1-4 giugno 2017

5.000,00

20106t2017



N.551
Data Delibera 20t0612017

Dipartimento: SALTO OSTACOLI

VISTO

VALUTATA

SENTITA

REDATTA

CONSIDERATO

Gensimento comitati organizzatori di salto ostacoli

l'art. 30 dello Statuto Federale;

ì:il:::illo"Jffi;a15i.3:1ì-'i::?"'".:îe 
desriimpiantidisarto ostacoriche svorsono n

..i:ll"H ::Xil ;"ìil"";;"* rsi di sartoostacou ;

; #;;";";;; dicensire i comitati orsantzzatoridisarto ostacori;

una scheda con le informazioni da chiedere ai Comitati stesst;

una scheda con le Inlolrrrazrv"r vu -" - 
responsabilità civile e

chesarannoiComitatio,sÎlii.:'],:j""."ìii".,l'Í.,?ii,"#|apropna
;:il'Til ::':;$ Hì:iì 

""''"î 
cot! n e t t a s crr e o a i n q u e sti o n e

diapprovare ra scheda di censimento ailesata-e dichiedere ?lc?T,:li 
orsanizzarori Îh" g:;:t?xl?o"llJ':n'"o,

Federazione di fornire alla Federal"T ::::{:l:'i*""m'"*n 
il 10'08'2017 la schela comt

Federaztone ur rtJr I'r e 
iJoìritJ 

"'rru 
veridicità delle informaztont'

assumendosi la resPonl

Segretario Generale

DottÀ[n1ne P/fllo



Spett.le

Federazione ltaliana Sport Equestri

Viale Tiziano, 74

00196 Roma

nato a

lo sottoscritto
titolare di un contratto di

il
c.F.

della durata dianni

alla via

relativo alla struttura sportiva sita in

e registrato Presso

dichtaro

sotto ra mia personare responsabi'tà ai sensi e per gli effetti der DpR 445 del 2000 e s'm'i''che i dati indicati

nelle scheda allegata e siglata corrisponde alla verità'

Data

Firma

n.



Data Delibera 2e106t2017

Dipartimenro: SALTOOSTACOLI

N. 552

cfassificazione dei comitati organizzatori di sarto o"t""oti

RITENUTO

CONSIDERATA

VALUTATI

AFFIDATO

I'art. 30 dello Statuto Federale;

lt 
0""0"î N' provv' 12sr dicensimento deicomitati organizzatoridisarto ostacori;

l'opportunfta'dicoinvolg-ere n' 5 rappresenr"n,l,fi comitati.org anizzaroriarfine dicreare un
SrHJ#:'i:Yoro 

per derinire i requisiti 
" 

r" iirài'ta necessarie a crassificare i comitati

;rîi"rT:,tffi:e 
Giuseppe D'onofrio l'incarico dirappresentare it consigtio Federate nel

- di costituire un gruppo di lavoro per devrganzzatori:

lfl ;:ilSffi :i!i:"".î:1=,::T:ll^".-?onorrioinrappresentanzadeilaFise;
;:';',?ii,ffi:::H1f::il:.?;:j,",'ff#mlxi*i"""{"si,+fiÉffit*"rio,i5 esponentitra que,,iche i
comitati organizzitórioisatto;.i;il;; P'uPUrre ar uonsrglio *oî,1,: gli ulteriori5 esponentitra
rappresentativita'territoriate, dimensionr,. . ,,.3,,11ÎTt1^9:ll 

il 7 luglio p'u', utilizzanoo un criterio oirappresentativita'territoriate, dimension"É; i;;tU; ,;Jl.#'lJ."Xil?,?;li[hr1îi"ot$;

IL CONSIGLIO FEDERALE

Segretario Generale



Data Delibera 2010612017 N. 553

Dipartimento: COMITATI REGIONAI-l

Attribuzione dell'importo fino a € 8.000,00 a titolo di contributo straordinario al Comitato
Regionale FISE Calabria - Bilancio Preventivo 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDEMTO

SENTITO

I'art. 30 dello Statuto federale;

della richiesta di contributo straordinario di € 8.000,00 pervenuta dal Comitato Regionale FISE
Calabria a supporto dell'organizzazione del Concorso lppico Tappa del Circuito di Crescita
Tecnica con valenza Top che si svolgerà a Catanzaro dal4 al6 agosto 2017;

che tale manifestazione organizzata dalla FISE (attraverso il Comitato Regionale Calabria
senza Comitato Organizzatore locale) costituisce un evento di grande prestigio per il Centro-
Sud;

il parere favorevole del Presidente Federale Aw. Marco Di Paola, del Segretario Generale Dott.
Simone Perillo e del Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi;

DELIBERA

di autorizzare I'erogazione del contributo straordinario fino a € 8.000,00 a favore del Comitato regionale FISE Calabria
nel Bilancio Preventivo 2017 a seguito della presentazione del rendiconto dettagliato delle entrate e uscite del
concorso stesso.
ll suddetto prowedimento avrà efficacia e sarà reso esecutivo successivamente all'approvazione della 1' nota di
variazione al Bilancio Preventivo 2017 nei relativi capitoli di bilancio.

Segretario Generale



VISTO

VISTA

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

RAWISATA

Data Delibera 20106120'17 N. 554

Dipartimento: COMITATI REGIONALI

Contratti di noleggio per n. 4 gazebo del Comitato Regionale FISE Calabria con le ditte: Cavalli
& Gavalieri Selleria di Messina (n.2) per € 600,00 IVA compresa e Selleria & Accessori di paterno
Calabro (n.2) per € 700,00 per la manifestazione "Campionati Regionali di S.O. 2017'di giugno
20'17.

I'art. 30 dello Statuto federale;

la delibera n. 313 del 1910412016 circa I'attribuzione dei poteri di delega ai CR FISE per la
sottoscrizione di contratti o atti che impegnano legalmente la federazione fino ad un importo
massimo di€ 5.000,00;

dei due contratti pervenutidalComitato Regionale FISE Calabria relativi at noleggio din.4
gazebo totali stipulati con le ditte Cavalli & Cavalieri Selleria di Messina (n.2) per € 600,OO
IVA compresa e Selleria & Accessori di Paterno Calabro (n.2) per € 700,00 IVA compresa;

che i sopracitaticontratti riguardano la manifestazione "Campionati Regionali di S.O. 2017" in
programma dal 02 al 04 giugno 2017 presso il Parco lppico "Valle Dei Mulini" di Catanzaro.

I'opportunità diconfermare i suddetticontratti di noleggio per ilComitato Regionale FISE
Calabria per i quali la federazione emetterà regolare fattura attiva per I'introito del relativo
corrispettivo;

DELIBERA

per le premesse sopra narrate, di confermare i contratti di noleggio per una totale di n.4 gazebo del Comitato
Regionale FISE Calabria con le ditte: Cavalli & Cavalieri Selleria di Messina (n.2) per € 600,00 IVA compresa e
Selleria & Accessori di Paterno Calabro (n.2) per € 700,00 IVA compresa per la manifestazione "Campionati Regionali
di S.O. 2017" in programma dal 02 al 04 giugno 2017 presso il Parco lppico "Valle Dei Mulini" di Catanzaro.

ll relativo importo di € 1.300,00 IVA compresa sarà considerato nei ricavi federali CEA.O16, esercizio 2017

Segretario Generale

Simone Perillp

4,Jl^

IL CONSIGLIO FEDERALE



iretil:i'reitrrrc f urlìrno $polr liqucsiri
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CONTRATTO DI NOLEGGIO GAZEBO

Con la segrisnte scrittura privata, da valere a îutti gli gffetfi dj legge. tra:

La PEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI COMITATO REGIONAI,E CALABRIA (di seguito anche
denominata "F.LS.E. CALABRIA") con sede in Reggio Calabria, Via.Aspromonte, 3l, (pJ. 02lSl9Sl004) in persona
del Frosidente Cav, Roberto Cardona ed in qualíi:à di Comitato Organìzzatore della ganifestazione 'iCampionati
Regionali di S'O, 2017t' ehe si svolgerà datr 02 at 04 Giugno 2017, c/o il Parco lppico "Vafle Dei Mnllni" di
Catanzaro di seguito inclicato come noleggiatore, da una pafe; e

,Titolaredella societli €Sú.agÉt ,&ÉarJaÉ<$-nr 5qitlclt tA _*_

numero ditel,
Df| .1,

-

I e-mailc,F. t-Jv cvitTÍ N alEJíl Q num€ro dltel, ìíF/9e(fu5.1 _ e-mail
PEC c.aJazrrje ot^JAqeî,r$lf€c" rf. di seguito indicato anehe co re utili

si cofiviene è Si slipula quarìto segue:

Art, 1 - Oggetto

L'utilizzatore noleggia íl segriente brne mpbilerrc? Qazebo 4x4,sírtroya in stato di funzíonamento e marutenzione.

Art, 2 - Obblighi delle parti

Il nol€ggiatorè si obbliga a:

I. consegnare il bene quale oggetto del noleggio, in perfetta efficienzal

2. garantire il pacifico godimento del bene da pafte dell'utilizzatoro per la dufata contrattual€.

L'utilizzatore si obbliga a:

l. prendere in consegna iJ beneGazebo e,ia oonservqrlo con la diligenzadi buon padre di farniglis;

2. pagare il nolo convenuto, come regolato e acoettato;

3. resîítuire jl benE in óggelto allassadenzs dei conlratto dalla stipula;

4. è altresì responsahile della custodia dello strumento e dei dzurni pro.v.oca.ti a terzi peruso impropîio;

5. è altresì obblìgato a corrispondote, nelle jpolesi di danneggianrento o di.struzioÍe def bene, j _costi che.sardnlìo
previsti per 1a riparazione o il riacquistÒ dello stesso,

Art. 3 - Responsabilità delllutilizzatore

L'utilizzatore e tcnuúo a conservare e austodire i.beni affidatigli in noleggio con ognì difigenza- Egli è pertanîo tenuto a
rifondere al noleggiatore l'eventuqlq costo relafivo alla rolîura o alla percliia dei medcsjmÍ ancho se fiosseto causati da
terzi, salvi i cesi di forza maggiore; che rimananno a cuícq del noleggiatore-

Art 4 - Esclusioni dal contratto di noleggio

Le parti pattuiscono ehe sono escluse dal nóleggioi la foinitura di tutto if materiale accessgrig,. le riparazioní che
dovessero risultare necgssarie da un uso nen corretto degli apparati,

Art. 5 - Prezza del noleggio

Per ii bere noleggialo per fa Mànifesrazione "CAmpionnti Regionali di S.O. ?01.7" che si svolgerà dal 02 *1]0,4
Giuerp 2017 c/o.il Parco tppico íValle Dei lVlulÌni" di Crtaozaro e do\ruto al noleggiatore un corrispe$ivo pari ad
€ 300,00 iva cornpresR a gazebo. Per É-?,g4gg!g il corrispeftivo totale sarà di € 600:00 ita cprnpresa.

VruAL;;lir..+rrùrÍr:-i1" $ri:7 ltrgrr.ioCrlrrlrfrr l(ì ll;){ìji;rJì.ls:irîÍì9(.!:l;{irjdrj(.j-lìlìii iì:ii{-r.uJ, lj\fr.ril: j 0ìl5lllf t0(i.jl, i.ù)r)ìi?)iJ..:8{r
tti_dfdz4@b: *'wu. iisci::rl.ajrrin it

sig.
con sede in vià



Iic.clcraadon* I taii.ana $p+rt îiqueurri
. {.i.)nritlto fìr.'gtor:rls friìabrilr

Art. 6 - Modalità etErmini di pagamento

corispondere nÍzio della nranifestazione. Nol
non pagfri irr pr€senrc €ùnfiatto s,jntenderà'utilizzatcresí ìl qualenoleggiaforetrafierrà le
pepale.

Di seguitp Ie coordinale,_batrcarie (IBAN) del cenfq correntq presso urricredil infestato a FEDERAZI()NE
ITALIANA SFORT EQUESTRI (F.I.S.E ); fTf9'I,0200f tOS0Z00040l"t9SZt? BÌC/SWIFT UNcRrx\4rs^;6
Att. 7 - Scadenaa del terrnine di nolqggio

ll contratto he tent'rino nahirale di 3giorn,i $Z/a6t201v af a4{a6lÚ17, Al termifre il. beris dovd essere messo adisposizione del C.Q, che prowedera d ritiro e ai costi relativÍ.del tra.sùorto.

Arf- I - Mancato pagamento

Nelle ipolesi di firaricato pagafnenro, o di v.jelazione anc.he ad uno solo deglí obbligh,iprev,isti a caripo dell'ufillzeatore,
ìl noleggíatora Byrà facolrà di risoNefe il noleggio e chiedge la restituzionE.d-s] bene,

Art. I - Riseruateeza

Enbambe iìilÒ óni relativÉmertte ajt'attivid {elllalfra pgrte,
Tale obbli noO irrfornrazíoni ctìs sirano diyerrute di pu6blicodominio"l diq n.l9ó.

Art. 10 * Legge appllcabile

Il presente contratto è discÌpli.nato dalla legge it4liài4 per quadto nòfi espressÈ-rnenfe iDr€visto si applicano le norme del
Codjce civÌie, ed Ín particolarc le.roirme previstc dall'àft. I i?l, c,c. e segg.

Art- 12 - Foro competente

In caso dl conEoversie inerenti all'esecuzione del presente conrratto. sarà escl'usivanente e inderogabilrnente
cornpetenÈ il Fora dì Reggio,Calabria

Art. 13 - DisposizÍoni generali

Qua.lsiasi modifica al presente contratto, dowà esserè fatta per isciitfo e sottosuritfa da ent,1afibe le partj a.pena,di nullità.

Ai senqi degli sÉt. 1341 e 1342, c-c,, s[ approvano Fpecifisament:e per.iseritto le seguenti clausole; 1), 2), B],4),5),6),7), 8), e),10), t1), 12), 13).

Data 30/05/20 | 7

VriiAr!)líiì)Òltle*31 $,Jll:fllcéil|o(:rtJàbtii\ r(ltìix);ír;gjf.gtììtO,)6r'.Ìll,3irftrrrrl. lirri,r:rsrijil"::.irti
,', (i2t i lfiiltlú{r' i tîiti?2r)ì!tu
jndilZZg:w_gU. iurirr, li.sr.'.cílhrhrrù ir

Equestri C.R. Calabria



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: WEG

N. 555

Nomina delegazione per i Campionati Europei di Goteborg SWE - autorizzazione pagamento
albergo e traspoÉi per tutta la delegazione non a carico dei Dipartimenti Sportivi e del CO -
autorizzazione acq u isto bi g I ietti ga re eq uestri

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTE

TENUTO CONTO

CONSIDEMTO

CONSIDERATA

I'art. 30 dello Statuto Federale;

che dal 21 al27 agosto p.v.. si svolgeranno i Campionati Europei Senior a Goteborg (SWE),
ove è prevista la partecipazione di binomi nelle Discipline Olimpiche di Dressage e di Salto
Ostacoli e nel Paradressage;

che in occasione dello svoglimento dei Campionati Europei di Goteborg sarà prevista una
delegazione ufficiale, come da elenco di seguito riportato:
DIRIGENZA:
Marco Di Paola - Presidente
Simone Perillo - Segretario Generale
Francesco Girardi- Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche
Cesare Croce - Rapporti Internazionali + Responsabile Dressage
CAPO MISSIONE
Andrea Mite - Capo Equipe Dressage, Capo Equipe Paradressage, Rapporti Internazionali
STAFF:
Anna Baroni - Staff Organizzativo Settore Tecnico, Funzionario delegato
Giovanni Paolo Villari - Staff Organizzativo Settore Logistico, settore Logistico-Accoglienza-
Trasporti, Proprietari di Cavalli, Sponsor/Fornitorr

idonee le stanze di albergo offerte dall'agenzia (partner ufficiale del Comitato Organizzatore
Avista), in quanto collocate nello stesso albergo degli atleti, vicino al campo gara e con
prezzo consono all'occasione (stagione e Campionati Europei);

che il costo delle stanze delle squadre (capo equipe, veterinario, afleti e grooms) sono a
totale carico del Comitato Organizzatore per le Discipline Dressage e Salto Ostacoli, mentre
per la Disciplina Paradressage e a carico del Comitato Organizzatore il 50% deicosti (il
restante costo è a carico della Federazione Nazionale);

inoltre che è prevista la presenza degli sponsor istituzionali Loro Piana e Kepltalia, delVice
Capo Missione delCONlAnna Riccardie dell'Ambasciatore ltaliano presso la Svezia;

dunque la necessità di acquistare alcuni titoli di accesso, come già avvenuto nelle
precendenti edizioni, per le discipline olimpiche equestri, vista la numerosa partecipazione di
proprietari, sponsor e rappresentanti delle istituzioni;

DELIBERA

1. di nominare la Delegazione per la partecipazione ai prossimi Campionati Europei di Goteborg SWE che si
svolgeranno dal21 al27 agosto p.v., come diseguito indicato:
DIRIGENZA:
Marco Di Paola - Presidente
Simone Perillo - Segretario Generale
Francesco Girardi- Direttore Sporlivo delle Discipline Otimpiche
Cesare Croce - Rapporti Internazionali + Responsabile Dressage
CAPO MISSIONE
Andrea White - Capo Equipe Dressage, Capo Equipe Paradressage, Rapporti Internazionali
STAFF:
Anna Baroni - Staff Organizzativo Settore Tecnico, Funzionario delegato
Giovanni Paolo Villari - Staff Organizzativo Settore Logistico, settore Logistico-Accoglienza-Trasporti, Proprietari di
Cavalli, Sponsor/Forniton

2. di autorizzare il pagamento delle stanze prenotate per la delegazione che non è carico del Comitato
Organizzalore per un totale presunto di € 18.300,00 (176.424,00 SEK) come di seguito dettagliato:



DataDelibera 2010612017

Dioartimento: WEG

N. 555

Nomina delegazione per i Campionati Europei di Goteborg SWE - autorizzazione pagamento
albergo e traspoÉi per tutta la delegazione non a carico dei Dipartimenti Sportivi e del CO -
autorizzazione acq u isto bi g I ietti ga re eq uestri

IMPEGNI
di spesa

DIPENDENTI 2.01.01 CEBO78
SALTO 1.01.01.01.01 CEB001
FUNZIONAMENTO 2.01 .02 CEBOOl

SEK 65.620,00 Euro 6.768,70 A.Baroni-S.periilo- G.p. Viilari-A.White
SEK 13.510,00 Euro 1.393,56 M.Bergomi
SEK 1 0.070,00 Euro 1.038,72 Presidente-Consigtiere

WEG/OLIMPIADI 1.01.01.01.01 cEB001 sEK 17.790,00 Euro 1.835,04 A. Riccardi-F. Girardi-Loro piana
PARALIMPICA 1.01.03.01.01 CEB001 SEK 61.514,00 Euro 6.345,17 4 atleti + 4 grooms - F.Acerbi -
A. Inghilleri - C.Rognoni - M.Ferrante
WEG/OLIMPIADI 1.01.01.01.01 CEBOOí SEK7.920,00Euro816,95 M. Ferrante(4giornisaltoostacoti)

3. Di provvedere all'acquisto di titoli di accesso per le competizioni equestri per un importo previsto di € 1 .g27 ,g7
(Bilancio WEG/Olimpiadi 1 .01.01.01.01 CEB001). Tale acquisto serve ad assicurare posti in tribuna per la dirigenza e
per gli Sponsor istituzionali presenti ai Campionati Europei

IMPEGNI
Anno CRAM Yoce di spesa Obiettivo/Funz, Causale lmp.provv.
2017

2017

2017

2017

2017

2017

.205. - SALTO OSTACOLI

.206. ., FUNZIONAMENTO

211 - WEG

1.233. - EQUITAZIONE
PARALIMPICA

1.211. - WEG

.232 . DIPENDENTI

cEB.001

cEB.001

cEB 001

cEB.001

cEB 001

cEB.078

1 .0'1 .01.01 .01

2.01.02.

1.01 01.01.01

1.01 .03.01.01

1.01 01 01.01

01.01.

Nomina delegazione per i Campionati Europei
di Goteborg SWE - autorizzazione pagamento
albergo e trasporti per tutta la delegazione non
a carico dei Dipartimenti Sportivi e del CO -
autorizzazione aco

Nomina delegazione per i Campionati Europei
di Goteborg SWE - autorizzazione pagamento
albergo e trasporti per tutta la defegazione non
a carico dei Dipartimenti Sportivi e del CO -
autorizzazione aco

Nomina delegazione per i Campionati Europei
di Goteborg SWE - autorizzazione pagamento
albergo e trasporti per tutta la delegazione non
a carico dei Dipartimenti Sportivi e del CO -

autorizzazione acq

Nomina delegazione per i Campionati Europei
cli Goteborg SWE - autorizzazione pagamento
albergo e trasporti per tutta la delegazione non
a carico dei Dipartimenti Sportivi e del CO -
autorizzazione acq

Nomina delegazione per i Campionati Europei
di Goteborg SWE - autorizzazione pagamento
albergo e trasporti per tutta la delegazione non
a carico dei Dipartimenti Sportivi e del CO -
autorizzazione aco

Nomina delegazione per i Campionati Europei
di Goteborg SWE - autorizzazione pagamento
albergo e trasporti per tutta la delegazione non
a carico dei Dipartimenti Sportivi e del CO -

autorizzazione acq

1 393,56

1.038.72

1.835,04

6.345,17

B r 6,95

6.768,70

Totafi Defibera nr.555 del 20lOGl2O17 l8.tgg,t4



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: WEG

N, 555

Nomina delegazione per i Campionati Europei di Goteborg SWE - autorizzazione pagamento
albergo e traspoÉi per tutta la delegazione non a carico dei DipaÉimenti Sportivi e del GO -
autorizzazi on e acq u isto bi g I i etti g a re eq u estri

IMPEGNI
Annol GRAM lvoce di spesa louiettivotr'nzJ- causate lmp.provv.

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità a
.g<\0

Segretario Generale

DotL gimone



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: WEG

N. 556

PaÉecipazione rappresentativa italiana al Test Event di Endurance e sopralluogo per i World
Equestrian Games dal 1 al 7 ottobre 2017,'îryon, Nord carolina (usA).

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTA

RITENUTO

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

RITENUTO

INDIVIDUATA

INDIVIDUATE

VISTA

I'art. 30 dello Statuto Federale;

che sono stati organizzati i Test Event per tutte le otto discipline FEI in previsione dei
prossimi Mondiali, che si svolgeranno nel Nord Carolina (USA) dal 10 al 23 settembre 201g. e
che il 7 ottobre e previsto il Test Event dell'Endurance;

fondamentale una presenza tecnica per la Disciplina Endurance durante il sopracitato Test
Event, considerate le caratteristiche speciali legate alla tipologia di terreno e fatica della
Disciplina;

opportuno peftanto inviare al test Event il recnico Endurance, Angela origgi;

inoltre del primo sopralluogo effettuato nel mese di aprile 2017 dal Capo Missione Andrea
White, in cui si è avuto un primo contatto con il Comitato Organizzatore e si è studiata la
logistica del luogo e della zona circostante I'impianto;

delle informazioni ricevute e dei contatti avuti durante e nel periodo successivo alla visita, e
dopo un'attenta valutazione delle varie opportunità e soluzionl logistiche, si reputa necessario
un sopralluogo nell'utlima parte dell'anno pef proseguire con gli aspetti organizzativi, ed in
particolare la parte logistica organizzativa relativa all'alloggio ditutta la deiegazione ed a Casa
FISE;

oppoduno inviare una delegazione in grado di comprendere eventuali problematiche in
previsione della manifestazione;

la Sig.ra Andrea White persona adeguata per esperienza alla valutazione degli aspetti
logistici ed organizzativi della trasferta;

inoltre Anna Baroni e Giovanni Paolo Villari persone idonee ad accompagnare e ad assistere
il Capo Missione Andrea White per la trasferta sopracitata, consideratl anche i compiti
organizzativi che svolgono e che svolgeranno durante i prossimi WEG, e la necessità e
l'opportunità di visitare i siti per ambientarsi, atto fondamentale per poter lavorare con
efficienza durante la manifestazione.

la necessità di far fronte alle spese di viaggio, alloggio e vitto per la summenzionata trasfefia,
di cui si allega il preventivo di spesa;

1) di autorizzare il sopralluogo a Nord Carolina (USA) dal I al 7 ottobre 2017, con la seguente detegazione:

Andrea White in qualità di Capo Missione
Anna Baroni in qualità di staff organizzativo logistica squadre
Giovanni Paolo Villari in qualità di Staff organizzativo Casa FISE/Sponsor/Proprietari
Angela Origgi in qualità di tecnico della Disciplina Endurance

2) di sostenere le spese di vitto, alloggio e viaggio della delegazione sopraindicata. Si allega il preventivo dettagliato.

3) di nominare Anna Baroni Funzionario Delegato per la trasferta in oggetto e di assegnarle un'anticipazione pari a
€300,00

L'importo totale stimato delle spese per la trasferta e pari a €1l.ggo,OO.



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: WEG

N. 556

PaÉecipazione rappresentativa italiana al Test Event di Endurance e sopralluogo per i World
Equestrian Games dal I al 7 ottobre 2017,Tryon, Nord Garorina (usA).

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa )biettivo/Funz, Causale lmp.provv.
2017

2017

1.21 1. - WEG

1.222. -DIPARTIMENTO
ENDURANCE

cEB.001

cEB.001

1.01 .01.01 .01

1.01 .01 .01.01

Partecipazione rappresentativa italiana al Test
Event di Endurance e sopralluogo per i World
Equestrian Games il I -7 ottobre2017,
Tryon, Nord Carolina (USA).

Partecipazione rappresentativa italiana al Test
Event di Endurance e sopralluogo per i World
Equestrian Games dal 1 al7 ottobrc2017,
Tryon, Nord Carolina (USA).

10.020,00

1.860,00

Totaf i Def ibera nr. 556 del 2010612017 fi.880.00

Segretario Generale



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: ATTACCHI

N. 557

Piano Operativo e Modifiche Regolamentari

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

RITENUTO

CONSIDERATI

CONSIDERATO

RITENUTA

SENTITO

I'art. 30 dello Statuto Federale;

importante stabilire e divulgare un Piano Operativo del Dipartimento per lo svolgimento delle
attività

troppo lunghi i tempi per il rilascio della patente Brevetto Attacchi

utile uniformarsi con altre discipline per quanto riguarda le qualifiche degli Uffìciali di Gara

strategica l'organizzazione di un Circuito di ConcorsiAmatoriale

il parere del consigliere Federale dedicato alla disciplina sig. Luca D'oria

di approvare I'allegato Piano operativo 2017 - 2o1B del Dipartimento Attacchi
di approvare la modifica alla Disciplina delle Autorizzazione a montare come da Documento allegato insieme alla
DAM attualmente in vigore
di approvare I'allegato Regolamento FISE Ufficiali di Gara Attacchi
di approvare l'allegato Regolamento FISE Attacchi ad integrazione del Regolamento FEI per Categorie Amatoriali

W?Segretario Gen ale

Doff. Smone



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: ATTACGHI

N. 558

Accordo FISE/GlA

IL GONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDEMTO

CONSIDERATA

SENTITO

I'art. 30 dello Statuto Federale;

di fondamentale i mportanza lavorare sui Circuiti Amatoriali di Attacchi

I'esperienza e l'elevata operosità del GIA nel settore degliAttacchiAmatoriali

il parere del Consigliere Federale dedicato alla Disciplina Sig. Luca D'Oria

DELIBERA

di sottoscrivere I'allegato accordo tra la FISE ed il Gruppo ltaliano Attacchi



Federazione ltaliana $port Iiquestrì

CONVENZIONE QUADRO PER COI.TABORAZIONE SPORTIVA F.I.S.E. . G.I.A.

TRA

Lo Federozione ltoliono Sport Equestri con sede in Romo viole TizionoT4,in persono del
Presidente ovv. Morco Di Poolo, diseguito ciloto come FISE

ll Gruppo lioliono Attocchi A.S.D. con sede in Bergomo vio Pignolo107,in persono del
Presidente ing. Enzo Colvi, diseguito citoto come GIA

PREMESSO CHE

- GIA si propone di contribuire ollo sviluppo dello disciplino FEI-ATTACCHI onche medionte
lo svolgimento di monifestozioni omotorioli presso strutture sportive offiliote FISE;

- FISE e GIA intendono colloborore ol fine disviluppore un moggiore interesse verso lo
disciplino FEI-ATTACCH l;

- L'outoritò goronte per lo conconenzo e il mercoto ho emesso il provvedimento n"22053
del03/06/2015, noto q FISE, ed ollegofo ollo presente sotto lo lettero A;

- FISE intende predisporre uno convenzione quodro con GIA che posso fungere do
modello per onologhe iniziotive con oltre discipline.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. I

FISE riconosce come legittimo lo svolgimento in formo omotoriole di monifestozioni
sportive inerentigli ATTACCHI operote do GlA.

Ar1. 2
Lo svolgimento in formo omotoriole, e quindi di noturo non ogonistico, di monifestozioni
sporiive inerenti gli ATTACCHI, potrò essere operoto do GIA sullo bose di un regolomento
condiviso con FISE contenente, tro I'oltro, le norme in moterio di sicurezo, di tutelo del
benessere dei covolli e dei drivers, di prevenzione ossicurotivo ed infortunistico relotivq qi
covolli, drivers e o tuttiisoggetticoinvolti nelle otiivitò omotorioliinerenti gliATTACCHl.

YialcTiÀano,7 4 00196 Roma
06 83 66 841 ì-. 06 83 6ó 81 34 \ì.i scgrctcrin@Àse.ìt

r'.1 02151981004 .l-l' 97015720580

rw Hse it



Iìderazione ltaliana Sport [ìquestri

Art.3
Per otiivito omotoriole inerente gli ATTACCHI, si intende quolsiosi monifestozione che
riguordi gli omotori, i diletionti e gli oppossionoti che non proticono I'ottivito o fine dilucro. E' precluso o GIA I'orgonizzozione di monifestozioni ogonisliche, se non
espressomenîe concordote con FlsE e do questo outorizore.

Arl.4
FISE si riservo dí vigilore con propri delegoii il rispetto do porte di GIA del contenuio delpresenle occordo. Al tole fine è richiesto o GIA lo notifico o mezzo moil
dello svolgimento dello monifestozione omotoriole orgonizzoto do GlA,
diolmeno Zgg. Non è previsto do porte di FISE il rilosciò di olcuno outorizozione.

Art.5
FISE e GIA si donno reciproco inieso di ovviore, tro I'oltro, un ropporto di colloborozione
finolizoto o sperimentore lo svolgimento di gore ogonistiche e gore omotoriole di
ATTACCHI, nelle giornote e negli stessí luoghi degli eventi sportivi previsti nei rispettivi
colendori FISE e GlA, con modolito di portecipozione per i tesseroti F;SE e GIA do
concordore.

Art. ó
ll presente occordo ho vollditò fino ol 3111212017 ed ollo scodenzo si intenderò
tocitomente rinnovoto onnuolmenie. Nel periodo di voliditò, cioscuno porte poirò
recedere con un preovviso di 30 gg. medionte comunicozione con lettero
roccomondoîo A.R.

ArI.7
Resto inteso che i centri sportivi offilioti FISE, nel periodo di voliditò del presenie occordo,
potronno outonomomente decidere dicolloborore o meno con GlA.

Art.8
Per quolsiosi controversio relotivo ol presente occordo è competente il Foro di Romo.

YialcTiz,ìano, 74 (10196 lìurna
06 83 66 841 ; 06 83 66 8l 84 t1' segrcterirúafisc.it

rr : 02151981004 r- r 97015-20-80



Data Delibera 20106120'17

Dipartimento: ATTAGCHI

N. 559

Scuola Federale di Attacchi

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

SENTITO

la richiesta pervenuta dallASD Centro Equestre Scuderia San Giorgio diVerolanuova (BS) per
iltramite del CR FISE Lombardia

I'art. 30 dello Statuto federale

I'allegato parere favorevole di Francesco Ajosa Delegato per gli Attacchi del CR FISE
Lombardia

I'allegato conseguente parere favorevole del CR FISE Lombardia

il parere del Consigliere Federale dedicato alla disciplina Sig. Luca D'Oria

DELIBERA

di riconoscere I'ASD Centro Equestre Scuderia San Giorgio diVerolanuova (BS) come Scuola Federale di Attacchi



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO EQUESTRE SCUDERIA SAN GIORGIO
PrAzzA MALVESTITI, 5 ISEDE TEGALE) - vIA sAN Rocco, snc (SEDE OPERATIVA)

25028 VEROLANUOVA (BS); CODICE FISCALE: 97019380175 -P.IVA: 0388008098s

NUMERO ISCRIZIONE C.O.N.I. 292649

NUMERO ISCRIZIONE F.I.S.E. 3502098

INDIRIZZO E.MAIL asdsangiorgioverolanuova@gmail.com

SITO INTERNET IN ALLESTIMENTO

SITO FACEBOOK CENTRO EQUESTRE SGUDERIA SAN GIORGIO

IMPIANTI DISPONIBILI

CAMPO GARAALL'APERTO IN SABBIA 90x90

CAMPI DI ESERCIZIO IN SABBIA ALL'APERTO N.2 30x40

CAMPO VERDE PROVA CARROZZE 85X85

CAMPO VERDE GARA CARROZZE r I 0x85

CAMPI IN SABBIA COPERTI N.2 ADIACENTI TRA LORO 70x30 - 40x30

NUMERO BOX MURATURA N.150

POSTI PARCHEGGIO ATTACCHI ENERGIA ELETTRICA N.30

POSTI PARCHEGGIO ACCOGLIENZA AUTOMOBILI FINO A N.250 AUTO

SERVIZI DOCCE E BAGNI

RISTORNTE E BAR PROSSIMA APERTURA NUOVA GESTIONE

DISPONIAMO DI N. 2 CAVALLI + N.2 CARROZZEEN.2 PONY ATTACCATI PER SCUOLA ATTACCHI

Fogliol

Pagina 1



161612017 San GiorgioVerolanuova

$ Rispondi a tuttil v ffi e limina Posta indesiderata I v

I: San Giorqio Verolanuova

Annalisa Di Somma
ven16/05i2017 11 52

A: ,' Annalisa Di Somma A

| $ Rispondiatutti lv

Pcsta inviata

Messaggio inviato con priorità alta.

SCHEDA IMPIANTI ASD ... v IMG_3400.MP4 v
16 t(B 18 MB

2 allegati (18 MB) Scarica tutto Salva tutto in OneDrive - FEDERAZIONEITALIANA SPORT EQUESTRI

Da: Fra ncesco Ajosa <f.ajosa@a lice.it>
Inviato: giovedì L5 giugno 2Ot7 tO:22

A: attacchi

Oggetto: Fw: San Giorgio Verolanuova

c.a.Avv.Carlo Misasi,come richiesto gli allegati con mio parere favorevole. Ho problemi con la rete di FISE

Lombardia per tanto anticipo direttamente a intanto a Voi.
Saluti
Francesco Ajosa

From: Francesco Ajosa
Sent: Thursday, June 15,2017 8:34 AM
To: Sandra Barattini
Cc: Alberto Tosi ; asdsangiorgioverolanuova@gmail,com
Subject: Fw: Fwd: San Giorgio Verolanuova

Gent.ma Sig.ra Barattini, in allegato scheda tecnica e filmato che riguarda la richiesta da parte dellAsd.
San Giorgio di diventare "CENTRO FEDERALE Dl ATTACCHI" con il mio parere assolutamente favorevole
per l'inoltro a FISE Roma come richiestomi ieri dalla Sua collega. Da segnalare che dopo la morte di
Francesco Mattavelli il Centro lppico Sulbiatese non è più Centro Fed.Attacchi.
Grazie in anticipo,buona giornata
Francesco Ajosa

P.S,: ci sono novità per la consegna/ritiro delle medaglie e coccarde per il Campionato Lombardo, visto
che la festa di lunedì è saltata?,grazie

From : tosicavalli @libero, it
Sent: Wednesday, June 14, 2Ot7 6:26PM
To: Francesco Ajosa
Subject: Fwd: San Giorgio Verolanuova

lnviato da Libero Mail per Android

https://outlook.offi ce365.com /ow a/projecti on.aspx

x

1t2



161612017 San Giorgio Verolanuova

$ Rispondi a tutti I 
v 6 flimina posta indesiderata; v ... x

Gentile Alberto, come d'accordo con Dalmazio ti inviamo la scheda tecnica dell'asd e un piccolo video dimostrativo degli
impianti.
Auguriamo una buona serata
Cordialità
ASD San Giorgio Verolanuova

g Mail priva di virus.

https ://orfl ook.offi ce365.com /ow a/proj ecti on.aspx 2t2



161612017 Rif: l: San Giorgio Verolanuova - Annalisa Di Somma

Rif: l: San Giorgio Verolanuova

M.lori @fise-lombard ia.it

gio I5/06/20L7 12:30

A:Annalisa Di Somrna <a.disomma@fise it>;

Buongiorno, vi informiamo che il C.R.L., visto il parere favorevole del Dott. Ajosa, concede il proprio benestare perdiventare
Centro Federale diAttacchi al:

C.E. Scuderia San Giorgio A.S.D.

Cordiali saluti
Monica lori
Comitato Regionale Lombardia F. l.S.E.
Segreteria
Via Piranesi, 46
20137 Milano Ml
tel. 021745592 - 021743482
fax 0217491374
email: m.iori@fiselombardia. it

https://otttlook.ofice365.com/owa/?viewmodel=ReadMessageltem&ltemlD=AAMkAGMSNjlhM22kLTElNzltNGM0Myo4YTcwLTBjNzE4ZDYwY2QzNAB... 1/j



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: GRANDI EVENTI

N. 560

Pagamento fattura della Garlson Wagonlit relativà al noleggio pulmini per la trasferta del
personafe a Verona per la 118'FIERACAVALLI. ONERE Dt SPESA €1.771,27.

IL GONSIGLIO FEDERALE

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATE

TENUTO CONTO

I'ad. 30 dello Statuto federale;

che dal 9 al l3 novembre 2016 si è svolta a Verona la '1 18' Fieracavalli;

altresì le delibere n' 747 e n' 824 del 2016 relative alle spese che la partecipazione
istituzionale della FISE alla Fieracavalliavrebbe comportato, per un totale di €39.624,20 a
fronte di un preventivo di € 48.000,00;

che in base alle disponibilità in bilancio non è stato possibile far fronte al pagamento della
fattura della Carlson Wagonlit pervenuta in data 31 gennaio 2017, relativa al noleggio di due
pulmini utilizzati per il viaggio e il trasporto in loco del personale federale impegnato a Verona;

DELIBERA

di aulorizzare il pagamento della fattura elettronica della Carlson Wagonlit del 31.01 .2017 per un importo di €
1 .771 ,27 relativa al noleggio di due pulmini per la trasferta del personale impiegato alla 1 18' Fieracavalli.

Totafi Def ibera nr. 560 del 2010612017 1.771.22

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa Obiettivo/Funz, Gausale lmp,provv.
2017 .213. - GRANDI EVENTI 3E8.016 1.O1.02.02.01 Pagamento fattura della Carlson Wagonlit

relativa al noleggio pulmini per la trasferta del
personale a Verona per la 118"
FIEMCAVALLI. ONERE DI SPESA€ 1.771.27,

L771.27



VISTO

VISTO

VISTI

CONSIDERATI

PREMESSO

VISTA

CONSIDERATA

Data Delibera 2010612017 N. 561

Dipartimento: DIPARTIMENTO VETERINARI

Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony - Onere di spesa €
55.692,20

I'art. 30 dello Statuto federale;

L'Afi. 2, punto 2 dello Statuto della FISE che recita: "La F.l.S.E. promuove la tutela della
salute dei cavalli e dei cavalieri. Sanziona l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare
le naturali prestazioni dei cavalli nelle attività agonistiche e sportive, aderendo
incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping della F.E.l.,'

i RegolamentiVeterinario, EAD ed ECM FISE in vrgore;

gli stanziamenti prevesti nel Bilancio Preventivo per I'anno in corso per i Dipartimenti
Veterinario e Salute e Benessere del Cavallo Sportivo (già Tutela delCavallo), approvato con
Delibera n.208 delConsiglio Federale del27 mazo2017:

che la scelta delle sedi e l'entità dei controlliantidoping, identità e misurazioni ponv seguirà le
procedure previste nei RegolamentiVeterinario, EAD ed ECM della FlsE, in vigore;

la Delibera n. 800 del 1511212003 con cui si stabilisce il tariffario delle prestazioni veterinarie in
favore della FISE e il Regolamento rimborsi, trasferte e indennità della FISE in vigore;

altresi la necessità di inviare i materiali biologici prelevatiai Laboratori dianalisicon modie
tempi che possano al meglio preservarne I'integrità, nonché il materiale per i controlli ar
Veterinari incaricati :

DELIBERA

di impegnare il restante 50% del budget previsto per i capitoli di spesa necessari all'esptetamento delle attività
istituzionali volte alla tutela del cavallo, all'identificazione e ai controlli antidoping cavalli e misurazioni pony che,
nell'ambito della pianificazione annuale, possono essere svoltidurante l'anno in corso in tutte le discipline e che
comprendono il numero di controlli antidoping necessario per arrivare ai pianificati controlli, oltre quelli richiesti e
corrisposti alla FEI per le discipline che prevedano graduatorie nazionali estrapolate da competizioni FEI (ad es.
completo ed endurance).

Nel medesimo budget sono previste le spese inerenti eventuali controlli volti all'identificazione dei cavalli in gara, alle
misurazioni pony, anche su richiesta dei pertinenti dipartimenti, all'attività inerente i controlli miratialla tutela del
cavallo e alle spese inerenti gli eventuali rimborsi spesa delle Commissioni Scientifica Antidoping cavalli e Veterinaria
Nazionale.

Le uscite che i veterinari antidoping svolgono, sono programmate in ottemperanza alle indicazioni avute dal
Presidente della Commissione Scientifica Antidoping Cavalli a seguito di specifica lettera d'incarico e sempre in
ossequio al Regolamento rimborsi, trasfefte e indennità della FISE.

L'impegno dispesa comprende anche ilsoddisfacimento delle richieste deiresponsabilideivarisettorisportiviFlsE o
dei Comitati Regionali in merito alle misurazioni pony e ad eventuali controlli su cavalli candidati a far parte di squadre
ufficiali, fino a quando tali richieste, nella loro totalità, non vadano intaccare o inficiare il olafond necessario al
programma antidoping nazionale.

L'impegno di spesa comprende inoltre l'acquisto dei materiali necessari all'espletamento delle attività sopra descritte
(per es. kit antidoping, borse termiche e da trasporlo, etc.) e le relative spedizioni nazionali e internazionali.

Attività antidoping cavalli, identificazione,
tutela cavalli e misurazione pony - Onere di
spesa € 56 800,00

IL CONSIGLIO FEDERALE

IMPEGNI

214. - DIPARTIMENTO 1.01 01.01.06



Data Delibera 2010612017 N. 561

Dipartimento: DIFARTIMENTO VETERINARI

Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony - Onere di spesa €
55.692,20

Totali Defibera nr. 561 del 2010612017 55.692,20

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Plesidente {

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa )biettivo/Funz. Causale lmp.provv.
2017

2017

2017

2017

2017

1.214. - DIPARTIMENTO
VETERINARI

1.214 - DIPARTIMENTO
VETERINARI

1.214. - DIPARTIMENTO
r'ETERIMRI

I.214. - DIPARTIMENTO
r'ETERINARI

I,214. - DIPARTIMENTO
/ETERIMRI

cEB.001

cEB.024

CEBO24

L/trÈJ.UZÒ

\,trE .UZC

1.01 .01.02 06

1.01 .01.01.06

1.01 01.02.06

1.01 .01.01 .06

1 .01 .01.02.06

Attività antidoping cavalli, identifìcazione,
tutela cavalli e misurazione pony - Onere di
spesa € 56.800,00

Attività antidoping cavalli, identificazione,
tutela cavalli e misurazione pony - Onere di
spesa € 56.800,00

Attività antidoping cavalli, identificazione,
tutela cavalli e misurazione pony - Onere di
spesa € 56.800.00

Attività antidoping cavalli, identificazione,
tutela cavalli e misurazione pony - Onere di
spesa € 56.800,00

Attività antidoping cavalli, identifìcazione,
tutela cavalli e misurazione pony - Onere di
spesa € 56.800,00

1.950,00

6.450,00

2.450,00

29.392,20

10.150,00

Segretario Generale

Dott. SimonePerillo



Data Delibera 2010612017 N. 562

Dipartimento: DIPARTIMENTO VETERINARI

Premio HorsEmotions: rinnovo e modifiche del Progetto per l'anno 2017. Onere di spesa €
5.200,00

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

AL FINE

CONSTATATO

CONSIDERATO

RAWISATA

TENUTO CONTO

IN ACCORDO

AL FINE

AL FINE

DELIBERA

Di approvare per I'anno in corso la prosecuzione del Progetto HorsEmotions, che si concluderà, come è ormai
consuetudine sin dall'istituzione del Premio nel 2009, con la cerimonia finale che sarà svoltà indicativamente durante
la manifestazione di Fieracavalli diVerona, o in altra sede stabilita. Come oramaitradizione il premio per ivincitori
consisterà nelle tradizionali spillette per le diverse categorie di vincitori che saranno all'uopo realizzate.
Di approvare il preventivo allegato alla presente delibera per I'acquisto delle sopra menzionate spillette, appositamente
realizzate suglistampiartisticiprodottigià nel2009 dalla medesima ditta artigianale che le produce singolarmente,
pezzo per pezo, in metalli nobili (bronzo, argento e argento bagnato in oro), in ossequio della procedura descritta
nell'Art. 41 comma 1 lettera b, del Regolamento di "Amministrazione e Contabilità della FISE" attualmente in vigore,
che recita: "... qualora, per ragioni di natura tecnica o ARTISTICA owero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato";
considerato inoltre che la cifra richiesta è identica a quella già approvata negli anni 2014,2015 e 2016 e quindi senza
aumenti per l'anno in corso e per una cifra indicativa di circa € 3.000,00 e comunque non superiore ai 4.000,00 euro
previsti nello specifico capitolo di spesa, in relazione ai pezzi che potranno essere recuperati tra quelli rimanenti dalla
scorsa edizione;
Le spille saranno prodotte in metalli nobili, sugli oramai tradizionali stampi artistici in rilievo e con smaltatura

I'art. 30 dello Statuto Federale;

di ottemperare a quanto previsto dal vigente Statuto del CONI ('11 Giugno 2014) che all'Art, 1,
punto 2 recita che " ll CONI ... è autorità didisciplina, regolazione e gestione delle attività
sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e
parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale" in merito alla formazione morale
degli iscritti alla FISE;

di ottemperare a quanto previsto all'interno dello Statuto federale (ed. 10 Marzo 2O1S ArI. 2,
punto 1: fini istituzionali della F.l.S.E.) ove è sancito che la FISE abbia come suo primo scopo
quello di "promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività
equestri in ltalia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e
della cultura equestre", così da diffondere ed allargare i migliori valori connessi alla Cultura
equestre, alla base del rispetto e del migliore rapporto con il cavallo, che è il protagonista di
tale sport.

il successo del Premio HorsEmotions nel promuovere ed innalzare i più puri principi di etica e
correltezza sportiva e di attenzione al benessere del cavallo, sia da parte degli allievi, sia da
parte dei loro istruttori FISE;

l'alto gradimento ottenuto dal Progetto sin dalla sua istituzione nel 2009 e il crescente
interesse suscitato di anno in anno, sia tra i tesserati che nella stampa di settore;

la necessità di rinnovare anche per l'anno in corso il Premio HorsEmotions e di attualizzare il
relativo Regolamento, allegato alla presente delibera e facente parte integrante della stessa;

che, per potenziare i già ragguardevoli risultati ottenuti nelle passate edizioni, sarà importante
utilizzare in modo più massiccio le potenzialità di informazione del sito istituzionale, di
Facebook, di Youtube e di news letter a Circoli lppici ed lstruttori per far crescere la notorietà
ditale premio FISE, su tutto ilterritorio nazionale;

con I'Art.41 comma 1 lettera b, del Regolamento di"Amministrazione e Contabilità della
FISE" attualmente in vigore, che recita: "... qualora, per ragioni di natura tecnica o
ARTISTICA ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato";

di promuovere l'equitazione mediante un sempre maggiore coinvolgimento delle testate
giornalistiche e anche di coloro che, pur amando I'equitazione, non sono tesserati FISE;



Data Delibera 2010612017 N. 562

Dipartimento: DIPARTIMENTO VETERINARI

IMPEGNI
oce di spesa

Premio HorsEmotions: rinnovo e modifiche del Progetto per l'anno 20'17. Onere di spesa €
5.200.00

diogni singolo pezzo, sia dopo nove anni identifìcano il premio stesso e
rappresentare l'importanza che la Federazione vuole dimostrare nei confronti di questo suo peculiare e unico premio e
per l'indiscusso valore morale e formativo che esso riveste nei confronti di tutti i propri tesserati.

Di approvare il Regolamento HorsEmotions 2017 e la relativa modulistica, allegata alla presente delibera e facente
parte integrante della stessa.
Diapprovare, visto ilgrande successo deivideo promozionaliprodotti neglianni 2014,2015 e 2016, la spesa di€
300,00 per la realizzazione di un video promozionale relativo alla premiazione dell'anno in corso.
Di dare opportuna diffusione al progetto mediante tutti gli strumenti disponibili e in particolare anche sui social media.
Di delegare al Dipartimento Salute e Benessere del Cavallo Sportivo a inviare una specifica email a tutti i circoli ippici,
istruttori, OTEB e Animatori Pony, per promuovere I'iniziativa anche verso i non tesserati FISE.
Le spese per la realizzazione dei premi, del materiale promozionale e per i viaggi e soggiorno della commissione
giudicatrice rientrerà nel budget di previsione 2017 e comunque non sarà in alcun caso superiore alle disponibilità già
previste nei relativi CEB.
L'onere per I'attuazione della presente delibera, valutato in € 5.200,00 graverà sui seguenti capitoli del bilancio
oreventivo.

Totaf i Def ibera nr. 562 del 2010612017 5.200,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa Causale lmp,provv.
2017

2017

2017

1.2,14. - DIPARTIMENTO
VETERINARI

1.214. - DIPARTIMENTO
VETERINARI

1 214.. DIPARTIMENTO
VETERINARI

lEB.001

lEB.01l

)EB.024

1 .01 .02.05.

1 .01 .02.05.

1 .01 .02.05.

Premio HorsEmotions: rinnovo e modifiche del
Progetto per I'anno 2016. Onere di spesa €
4 800,00

Premio HorsEmotions: rinnovo e modifiche del
Progetto per I'anno 20'16. Onere di spesa €
4.800,00

Premio HorsEmotions: rinnovo e modifìche del
Progetto per I'anno 2016. Onere di spesa €
4.800,00

500,00

4.000,00

700,00
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"Hors otions"

Progetto di valorizzazione della relazione uomo-cavallo

I1 Regolamento del premio

La FISE è una Federazione Sportiva che alf interno del suo Statuto (ed. 10 Marzo 2015 Art.
2, punto 1: fini istituzionali della F.I.S.E.) ha come suo primo scopo quello di "promuovere,
organizzare, dffindere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in ltaliafavorendo
tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura esuestre".

Il vigente Statuto del CONI (11 Giugno 2014) all'Art 1, punto 2recitache Il CONI " ... è autorità
di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della
formazione fisica e ".

Avendo ben chiari i propri obiettivi la FISE, oltre a operare nella pratica equestre sente il
bisogno di impegnarsi in modo sempre più concreto nella diffusione di una corretta Cultura Equestre,
riconoscendo, in questo contesto, che le fondamenta dello sport equestre non possono che essere
poggiate su una solida e positiva relazione uomo-cavallo. Il rapporto cavaliere-cavallo non può infatti
prescindere dalla corretta interpretazione dello stato di salute ed emotivo del cavallo, dalla reciproca
empatia e quindi da un profondo legame affettivo che vincoli e saldi l'uomo e l'animale in quel patto
ancestrale che da millenni unisce e indirizza le azioni dell'uomo a favore di tale connubio.

Affinché tutti gli iscritti FISE ricordino e diano valore a questi fondamenti della Cultura
Equestre e al fine di promuoverel'educazione morale dei propri iscritti, la FISE persegue un articolato
programma strategico teso a valoúzzare la relazione uomo-cavallo, che è alla base anche
dall'attività agonistica e ne costituisce le fondamenta.

A tal fine dal2009 è stato istituito il premio "HorsEmotions".

Il Premio è rivolto a iscritti FISE di ogni livello, grado e disciplina ed è suddiviso in quattro categorie
di età:

1. Children : tesserati flno al loro compimento del 1 1o anno di età;
2. Junior: tesserati di età compresa tra il compimento del 11o ed il compimento del 17o anno

di età ;

3. Young Rider : tesserati di età compresa tra il compimento del 17o e fino al compimento del
22" anno di età;

4. Senior: tesserati dal22" anno di età in poi.

Ai fini del concorso farà fede l'età al momento dell'invio della domanda di partecipazione.
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All'interno di ogni categoria di età si potrà partecipare inviando opere prime originali appartenenti
ad uno dei seguenti generi di espressione artistical:

a) Figurativo (pittura, disegni, acqueforti, collages, sculture, torte, oggettistica, etc.).
b) Letterario (aforismi, poesia, racconto breve, romanzo, etc.).
c) cinefotografico (fotografia, cortometraggi, film, animazioni pwp2, etc.).

Anche per l'edizione 2017 si è deciso di ampliare la categoria Senior NON FISE (NON iscritti
FISE, dal 18o anno di età in poi - "Categoria 6'ODen") consentendo la produzione di opere di
qualsiasi qenere (Figurativo, Lefferario o Cinefotografico). Questa categoria è stata istituita per
promuovere il premio anche tra i non iscritti o tra gli amici e parenti dei tesserati FISE.
In ogni caso l'opera dovrà essere presentata utilizzando la prevista modulistica ("Modulo
HorsEmotions Conconente", All. 2A) che dovrà essere compilata e firmata anche da un OTEB, da
un animatore pony FISE o da un Istruttore o Tecnico regolarmente iscritto alla FISE ("Modulo
HorsEmotions Istruttore" , All. 2B).

Il Premio si awale della collaboruzione delle testate giornalistiche: giomali, riviste e siti web che siano
regolarmente iscritti presso il Tribunale competente per tenitorio che aderiranno all'iniziativa inviando il
modulo allegato. Ogni testata potrà partecipare al premio con un'unica posizione (nel caso cioè una testata
abbia sia la versione cartacea e sia quella online potrà panecipare con una sola di queste posizioni). La
FISE nazionale e i Comitati Regionali sararìno a disposizione della stampa interessata all'iniziafiva
(nazionale, regionale o cittadina), per fornire supporto e per I'eventuale coinvolgimento di sponsor.

Pubblico +

FISE
Nazionale

Rappresentazione schematica dei diversi e possibili percorsi d'invio e selezione delle opere.

Ciascun partecipante al Premio potrà inviare alla FISE nazionale o ad una qualsiasi delle testate
giomalistiche che aderiscono al progetto una o più opere artistiche appartenenti a uno o più generi
(figurativo, letterarie e cinefotografico.). Affinché le opere possano partecipare al concorso dovranno
essere 6'presentatet' attraverso uno specifico modulo ("Modulo HorsEmotions Concoruente", Ail.
2A) che dovrà essere accompagnato anche dal modulo 2B compilato e f,rrmato da un OTEB, da un
animatore pony FISE o da un Istruttore o Tecnico regolarmente iscritto alla FISE ("Modulo
HorsEmotions Istruttore" , All.2B).In questo modulo sarà descritto il rapporto dell'allievo con i

I Le opere dovranno essere inviate in formato digitale (word, JPG, AVI, etc. specie per quanto attiene opere difficilmente
riproducibili quali dipinti, sculture, torte, etc.) via email all'indirizzo riportato nella modulistica.
2 Le opere della categoria Cine-fotograf,rcaq devono presentare parti scritte eccessivamente lunghe, ovvero la parte di
testo non deve essere preponderante rispetto alla parte dedicata alle immagini, altrimenti l'.apsbuzione a tale categoria

Commissione
Esaminatrice

Nazionale

potrebbe essere invalidata. Si consiglia di inviare video non troppo lunghi, I'ideale è 5 min.
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cavalli. Lavalutazione di questa presentazione potrà fomire all'allievo un coefficiente moltiplicativo
sulla votazione della sua opera.

Ciascuna testata potrà, se lo desidera, selezionare a proprio insindacabile giudizio e quindi
premiare i migliori 3 di ciascuna categoria e genere, ma tra questi potrà segnalare alla FISE un
massimo di 12 vincitori per ciascuna categoria e genere (non necessariamente di categorie e generi
diversi).

In caso di forte successo delf iniziativa in alcune Regioni si potrà procedere ad una pre-
selezione con eventuali premi. Le testate giornalistiche regionali, cittadine ò locali, eventualmente
interessate al7'iniziativa. faranno riferimento al Comitato Regionale pertinente per territorio. In
questi casi la Commissione Esaminatrice FISE sarà composta come di seguito ripòrtato.
Presidente Comitato Regionale FISE o suo delegato;
Un rappresentante per ciascuna delle maggiori testate giomalistiche del territorio che aderiranno al
progetto, fino ad un massimo di 7 unità ad insindacabile giudizio FISE;
Il responsabile del Dipartimento Salute e Benessere del Cavallo Atleta o della Commissione
Veterinaria Regionale pertinente per territorio o suo delegato;
Il responsabile del Dipartimento Formazione del Comitato Regionale pertinente per territorio o suo
delegato.

Le opere saranno , entro e non oltre il giorno

24 Settembre 20174,

al Dipartimento Salute e Benessere del Cavallo Atleta FISE (tuteladelcavallo@ ) che le smisterà
alla Commissione Esaminatrice FISE di uHorsEmotions" che sarà all'uopo costituita. Le opere

,tuttavia il materiale inviato alle testate o alla FISE non
sarà restituito e potrà da questi essere usato e diffuso.

. Alla Commissione Esaminatrice
FISE di livello nazionale accederanno quindi le opere selezionate dai Comitati Regionali, quelle
selezionate dalle teste giornalistiche a distribuzione nazionale e quelle direttamente pervenute nella
sede della FISE nazionale.

La Commissione Esaminatrice FISE di "HorsEmolions" saràcostituita come di seguito descritto:
- Presidente FISE o facente funzioni o suo delegato;
- Un rappresentante per ciascuna associazione di difesa dei diritti animali che abbia dato una

comunicazione di adesione al progetto, fino ad un massimo di 3 unità;

' I testi sono preferibili in formato Word (per favorirne la presentazione durante la cerimonia di premiazione, ma possono
essere inviati anche in formato PDF.
Le opere figurative possono essere inviate in fotografia di buona qualità utilizzando il formato TIF o JPG ad alta
risoluzione.
Le opere video possono essere inviate in un qualsiasi formato leggibile dai più comuni Programmi dedicati (V/indows
Media Player, VLC, etc.). Si accettano opere anche in formato Power Point. Tuttavia le opere della categoria Cine-
fotograf,rca non devono presentare parti scritte eccessivamente lunghe, oweto la parte di testo non deve essere
preponderante rispetto alla parte dedicata alle immagini, altrimenti l'attribuzione a tale categoria potrebbe essere
invalidata. Si consiglia di inviare video non troppo lunghi, l'ideale è 5 min.



- Un rappresentante per ciascuna delle maggiori testate giornalistiche che aderiranno al
progetto, fino ad un massimo di 8 unità ad insindacabile giudizio FISE;

- Massimo due rappresentanti del mondo artistico per ciascun genere: figurativo, letterario,
Cinefotografico.

- Il responsabile del Dipartimento Salute e Benessere del Cavallo Atleta;

Le Commissioni Esaminatrici FISE di "HorsEmotions" selezioneranno quindi le tre opere d, arte
migliori per ciascuna categoria. In caso di dubbi, ogni opera riceverà un punteggio da 1 a 10 da parte
di ciascun membro di commissione. Tale punteggio sarà poi moltiplicato-per i iàguenti valori solo s"
siano riconoscibili e presenti nell'opera.

1) capacità artistico-creative: x 1.

2) capacità di esprimere la più emozionante e corretta relazione uomo-cavallo : x2;
3) capacità di trasmettere la dedizione alla base di una vita dedicata al cavallo : x2:
4) capacitù di esprimere le positive emozioni del proprio istruttore rispetto ai cavalli: x 3;
5) capacità di esprimere da parte dell'OTEB, animatore pony, Istruttòre o Tecnico FISE, le più

positive emozioni del proprio allievo rispetto i cavalli : x 3;

La somma dei coefficienti moltiplicativi applicabili sarà quindi moltiplicata allavotazione di base.
Il massimo punteggio raggiungibile da parte di ciascuna opera e per ciascun valutatore sarà pertanto
di 10 x (I+2+2+3+3:) 11 : 110
Il punteggio della Commissione esaminatrice sarà composto dalla somma del punteggio di ogni
singolo membro diviso il numero dei membri della commissione stessa (il punteggiò finale sarà p..óio
espresso in centodecimi). Il punteggio della Commissione esaminatrice regionale sarà utile
unicamente per la formulazione della graduatoria in base alla quale si acquisirà l'accesso alla
Commissione Nazionale (i primi tre per ogni genere e categoria); questo risultato non condizionerà il
punteggio della commissione nazionale. Le opere con punteggio maggiore saranno le vincitrici.
Saranno eventualmente consentiti premi ex aequo e speciali menzioni. Le opere che siano state già
selezionate a livello di Comitato Regionale saranno valutate con una particolare attenzione in ragione
dell' iter già percorso.

Le opere che saranno selezionate saranno premiate in un'apposita cerimonia, indicativamente durante
Fieracavalli di Verona 2017.

Gli autori delle opere vincitrici riceveranno la speciale spilla FISE appositamente creata per il premio
(Il Pegaso HorsEmotions di FISE) e le loro opere saranno favorite nella loro diffusione.

Gli OTEB, gli animatori pony o gii Istruttori o Tecnici FISE che presenzieranno alla premiazione
delle opere d'arte vincenti riceveranno la speciale spilla FISE appositamente creata per il premio (1/
San. Giorgio HorsEmotions di FISE) e saranno inseriti d'ufficio in un apposito elenco presso gli
uffici FISE (Istruttori ad alto profrlo morale ed affenti allarelazione emotiva cavallo-cavaliere) da cui
potranno eventualmente essere attinti i nominativi dei membri della Commissione Etica di Salute e
Benessere del Cavallo Atleta

Il premio "HorsEmotions" potrà essere replicato in edizioni annuali.

Le opere premiate nelle passate edizioni sono pubblicate sul sito FISE, / Attività / Salute e Benessere
del Cavallo Atleta / HorsEmotions, selezionando il banner relativo all'anno di riferimento.



Modulo da inviare via email a:

F edera zione Itahana Sp ort Equestri
- Dipartimento Salute e Benessere del Cavallo Sportivo -

Tel. 06/ 83668426 - e-mail: tuteladelcavallo@fise.it
(avvertire sempre anche via email dell'invio del presente modulo)

"Hors otions"

Il progetto di valorizzazione della relazione o-cavallo

Modulo per le testate giornalistiche

Nome testata giornalistica* :

Registrazione testata presso il Tribunale di Al numero

Nome del Direttore Responsabile della testata giornalistica

Indiriao della redazione
Yia/Pz. CAP

citrà Prov.

Nome* e Cognome* del giornalista incaricato a seguire il progetto

N"

Suo telefono diretto
Cellulare

FAX
Email*

Indirizzo (se diverso da quello della redazione).

Dichiaro di essere a conoscenza delle regole del concorso e che i dati in grassetto e contrassegnati da asterisco (*), owero
"Nome testata", 'Nome e Cognome" ed "email" potranno essere resi disponibili per il pubblico in varie forme da FISE
(siti internet, Facebook, etc.) e da parte di soggetti interessati a pubblicizzarc I'evento. Accetto quindi di liberare da
qualsiasi responsabilità la FISE in materia di privacy inerenti i dati in questione.
Con la presente dichiarazione AUTORIZZO inoltre la pubblicazione delle immagini, proprie o della persona per cui si
esercita la propria azione di patria potestà o di tutor, riprese tramite fotografie o video per conto della FISE, delle testate
giornalistiche, dei media o delle istituzionali coinvolte, in occasione della cerimonia di premiazione o in circostanze ad
essa connesse o derivate e per I'eventuale pubblicazione a titolo gratuito delle stesse per gli scopi istituzionali FISE o di
promozione del Premio "HorsEmotion", consapevole che le immagini potranno essere rese disponibili per il pubblico in
varie forme, tra cui il libero "download" (scarico) dai siti internet della testata giornalistica, della FISE, dei media o delle
istituzioni coinvolte. Il sottoscritto ne vieta altresì I'uso in contesti che pregiudichino la propria o altrui dignità personale
ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Dichiara altresì di essere informato ai sensi di cui all'art. 13 legge 196103, che tutti gli altri dati personali raccolti (non
contrassegnati da asterisco *) saranno trattali, anche con strumenti informatici dalla FISE esclusivamente nell'ambito del
concorso per il quale la presente dichiarazione viene resa e non diffusi all'esterno. Dichiara in fine di essere informato dei
diritti che possono essere esercitati (ex art.7 legge 196/03).
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
come previsto dall'art. 76 - D.P.R. 44512000 dichiara (Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 2S/1212000) che tutto quanto riportato
nella presente scheda corrispondono al vero.

Qrlome in chiaro e @ per esteso)

Firma:
(Firma leggibile)
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Modulo per il concorrente
:me a cooia del documento identificativo di chi sottoscrive la presente

HorsEmotions
Allegato no2-A

2017

Nome testata giomalistica E-mail:

Nome dell'eventuale testata giomalistica

Nome

Prov

Genere artistico dell'opera inviata
Segnare la voce d'interesse FISE

I1 sottoscritto (per i minorenni la compilazione è a cura di chi ne esercitalapatriapotest{ per gli interdetti è a cura deltutore) .............na1o a..........
(.........), il ....../......1 CF ...... .........e residente in via............
Città prov. quale autore dell,opera

definita "operd', consesna alla testata giornalistica sopra indicata elo alla FISE la suddetta opera, allegata aila presente
dichiarazione, per la partecipazione al concorso "HorsEmotion" e per I'eventuale oubblicaziòne a titolo gratuito della
stessa'Dichiarochel,operaèamiafirmaedèdimiaesclusivaedunicaproprietàèaiuryneta
pubblicazione dell'opera non viola né in tutto, né in parte i diritti di terzi; che tenò indenne la testata giornalistica e la
FISE da tutti i danni che potessero provenire dalla pubblicazione della stessa opera. Dichiaro di essere a conoscenza delle
regole del concorso e che I'opera potrà essere resa disponibile per il pubblico in varie forme, tra cui, ma non limitatamente,
il libero "download" (scarico) dai siti internet facenti capo alla testata giornalistica o alla FISE. Accetto quindi di liberare
da qualsiasi responsabilità la testata giomalistica e la FISE sopra citate in materia di diritti di pubblicazione in qualsiasi
forma.

Con la presente dichiarazione AUTORIZZO inoltre la pubblicazione delle immagini, proprie o della persona per
cui si esercita la propria azione di patria potestà o di tutor, riprese tramite fotografie o video pertonto detta ptSp, Aéle
testate giornalistiche, dei media o delle istituzionali coinvolte, in occasione della cerimonia di piemiazione o in circostanze
ad essa connesse o derivate e per l'eventuale pubblicazione a titolo gratuito delle stesse per gliscopi istituzionali FISE o di
promozione del Premio "HorsEmotion", consapevole che le immagini potranno essere rese dispònibili per il pubblico in
varie forme, tra cui il libero "download" (scarico) dai siti internet della testata giornalistica, della FISE, àei méOia o delle
istituzioni coinvolte. I1 sottoscritto ne vieta altresì I'uso in contesti che pregiudichino la propria o altrui dignità personale
ed il decoro' La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma eiutuitu.
In fede,
(Nome in chiaro) .... firma per esteso

(luogo).......... data ....../....../............

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previsto dall'art. 76 - D.P.R. 44512000 dichiara (Art. 47 - D,P.R. n. 445 del 2811212000) che tutto
quanto riportato nella presente scheda e negli allegati inviati unitamente ad essa corrispondono al vero. Dichiara
altresì di essere informato ai sensi di cui all'art, 13 legge 196103, che i dati personali raccolti saranno tratlati, anche con
strumenti informatici, dalla testata giornalistica e dalla FISE esclusivamente nell'ambito del concorso per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per la pubblicità dello stesso. Dichiara in fine di essere informato dei diritti che
possono essere esercitati (ex art.7 legge 196/03).

partecipazione al premio"' H O fS Em Ot i O n S "
if progetto di valorizzazione della relazione uomo-cavallo

Federazione Italiana Sport Equeshi
- Dipartimento Salute e Benessere del Cavallo Atleta-

Viale Tiziarìo, 74 - 00196 - Roma
Tel. 06/81.91.86.40 FAX: 06/83.66.84.t4

e -mail: lule I a d e I c av a I I d@fi s e it

in collaborazione con

Cognome del concorrente

cognome e nome del facente funzioni di patria potestà /tutore del concorrente

Indirizzo recapito del concorrente Città

Yia/Pz.

FAX

no CAP Telefono fisso

e-mail Cellulare

Data di nascita (gglmese/anno) categoria a cui si concorre
Segnare la voce d'interesse

! nigurativo (pittura, disegni, acquefofi, collages, sculture, etc )
I Letterario (aforisma, poesia, racconto breve, romanzo, etc )

! Cine-a e fotografia (fotografra, cortometraggi, film, etc.) / FISE

! Open (opere figurative, letterarie o cinefotografiche) / NON FISE

Data: Firma:



Modulo per il concorrente - parte riservata all'insegnante
Da inviare insieme a copia del documento identificativo di chi sottoscrive-la presente

HorsEmotions
Allegato no2-B

2017

- 
Parte da far compilare direttamente al proprio Animatore Pony, OTEB, Istruttore o Tecnico FISE

Cognome e Nome

Tessera FISE No Circolo Ippico presso cui si esercita

lndiizzo recapito, Città prov.

no CAP Telefono fissoYia/Pz.

FAX e-mail Cellulare

Cognome e Nome dell'Allievo

Titolo dell'Opera dell'Allievo
Breve descrizione del rapporto dell'allievo nei confronti del cavallo (es. tipo di approccio, doti umane, morali, emotive,
aneddoti, etc.)l.

Con il presente accordo, io s
natoa......... (.,.),il ......1.,..../... residentein(città)........
quale autore dello scritto consegno alla testata giornalistica e alla FISE sopra indicate lo scritto allegato alla presente
dichiarazione, per la partecipazione al concorso "HorsEmotion" e per I'eventuale pubblicazione a tiólo gratuito dello
stesso. Dichiaro che quanto scritto è di mia esclusiva ed unica proprietà e di averne libera disponibilità; che la
pubblicazione dello scritto non violané in tutto, né in parte i diritti aiteizi; che terrò indenne latestatà giornalistica e la
FISE da tutti i danni che potessero provenire dalla pubblicazione del presente scritto. Dichiaro di essere a conoscenza
delle regole del concorso e che lo scritto potrà essere reso disponibilè per il pubblico in varie forme, tra cui il libero
"download" (scarico) dai siti internet della testata giornalistica e della FISE da parte di soggetti interessati. Accetto
quindi di liberare da qualsiasi responsabilità la testata giornalistica e la FISE ìopra citate in materia di diritti di
pubblicazione. Con la presente dichiarazione AUTORIZZO inoltre la pubblicazionì de[e immagini, proprie o della
persona per cui si esercita la propria azione di patria potesLà o di tutor, riprese tramite fotografie o lria.o p"i.onto della
FISE, delle testate giornalistiche, dei media o delle istituzionali coinvolte, in occasione della cerimonia di premiazione o
in circostanze ad essa connesse o derivate e per I'eventuale pubblicazione a titolo gratuito delle stesse, per gli scopi
istituzionali FISE o di promozione del Premio "HorsEmotion", consapevole che È immagini potranno essere rese
disponibili per il pubblico in varie forme, tra cui il libero "downlòad" (scarico) aai siti internet della testata
giornalistica, della FISE, dei media o delle istituzioni coinvolte. Il sottoscritto ne vieta altresì l'uso in contesti che
pregiudichino la propria o altrui dignità personale ed il decoro. La posa e I'utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma gratuita.

In fede,

(luogo).......... data . . . . ..1 .. ....1 .... . ..... . .

(Nome in chiaro e firma per esteso)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previsto dallrart. 76 - D.P.R. 44512000 dichiara (Art. 47 - D.p.R. n. 445 del 281121200ù che tutto
quanto riportato nella presente scheda e negli atlegati inviati unitamente ad essa corrispondono al vero. Dichiara
altresì di essere informato ai sensi di cui all'art. l3 legge 196103, che i dati personali raccolti saranno frallati, anche con
strumenti informatici, dalla testata giomalistica e dalla FISE esclusivamente nell'ambito del concorso per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per la pubblicità dello stesso. Dichiara in fine di essere informato dei diritti che
possono essere esercitati (ex art.7 legge 196/03).
Data:

I Se si necessita di più spazio si possono aggiungere fogli. Non c'è limite a questa parte descrittiva dell,allievo FISE, se
non tesserato FISE, si descriva I'interesse e I'eventuale rapporto manifestato nei confronti del cavallo,

Firma:



Data Delibera 2010612017 N 563

Dipaftimento: DIPARTIMENTO VETERTNARI

Convegno sulla digitalizzazione del Modello lV

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

RAWISATA

CONSIDERATA

PRESO ATTO

SENTITO

I'art. 30 dello Statuto federale:

il Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 20'16 dal titolo "Modifica dell'allegato lV del
Decreto del Presidente delta Repubblica soaprile 1996, n. 317, recante:',Regolaménto
recante norme per I'attuazione della Direttiva 92l1O2lCEE, relativa all'identifiòazione e alla
registrazione degli animali", pubblicato in G.U. serie generale il 2 settembre 2016.

che I'Art. 2, punto '1 delcitato DM prevede che "a partire da l2 mesidalla data di
pubblicazione", ovvero dal 2 settembre 2017,la compilazione della dichiarazione di
provenienza deglianimali (c.d. Modello lV) sarà effettuata esclusivamente in modalità
informatica.

dei timori espressi dai tecnici di settore e di vari tesserati in merito alla complessità delle
procedure attuative del citato DM

la necessità di diffondere le più autorevoli informazioni inerenti la corretta attuazione delle
modalità operative previste dalcitato DM

la volontà della FISE di sensibilizzare le autorità competenti sul fatto che il ,' Cavallo Sportivo,,
non possa essere trattato in maniera analoga agli animali D. p. A.

dell'opportunità espressa dal Ministero della Salute di diffondere agli operatori del settore la
corretta conoscenza delle modalità operative legate all'introduzionè del Modello lV digitale

ilconsigliere Luca D'Oria, incaricato di seguire la problematica.

Segretario Generale

Dott. Simone ffiriilo

.g,Jtl-

di attuare una collaborazione con il Ministero della Salute al fine di realizzare un Convegno che vedrà quali relatori iprincipali funzionari del Ministero della Salute coinvolti in merito all'attuazione della digitlliz zazionedel Modello lV.
Tale argomento potrà essere integrato da eventuali altre presentazioni che siano di attualità e che abbiano risvolti
pratici che coinvolgano tanto gli operatori sanitari delle ASL, quanto i veterinari e tutti i tesserati FISE.
ll Convegno sarà ospitato presso la Sala Auditorium diViale Tiziano 74 e nonprevede oneri economici a carico della
FISE
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DataDelibera 2010612017

Dioartimento: COMPLETO

N. 564

Erogazione contributi Saggio Nazionale delle Scuole - Centro Equestre Ranieri Campello
PratonidelVivaro (RM) 03/05 novembre 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

I'aft. 30 dello Statuto Federale;

la delibera n. 158 del 13ma2o2017 nella quale siapprova ilProgramma del Dipartimento
Completo 2017;

che nel sopracitato Programma sono previsti i contributi per il Saggio Nazionale delle Scuole -

Centro Equestre Ranieri Campello Pratoni delVivaro (RM) 03/05 novembre 2017;

DELIBERA

di riconoscere i seguenti contributi previsti dal Programma del Dipartimento Concorso Completo 2A17 per il Saggio

Nazionale delle Scuole - Centro Equestre Ranieri Campello Pratoni delVivaro (RM) 03/05 novembre 2017:

Squadra 1" classificata: 5.000,00 €
Squadra 2' classificata: 4.000,00 €
Squadra 3" classificata: 3.000,00 €
Squadra 4' classificata: 2.000,00 €
Squadra 5' classrficata: 1.000,00 €
Squadre 6'-,10' classificate: 600,00 €

La spesa totale per la Federazione è stimata in 18.000,00 € lordi.

I suddetti contributi saranno erogati a favore delle Associazioni Sportive.

Totaf i Def ibera nr. 564 del 2010612017

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa f,biettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017 1.202. - COMPLETO )EBj20 1.01 .01.02 01 Erogazione contributi Saggio Nazionale delle

Scuole - Centro Equestre Ranieri Campello

Pratoni del Vivaro (RM) 03/05 novembre 2017

18.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Pnrillo
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€st(z& ,P{Z-cqCIòKFt> O(p\l{\fl€NNa c,ctlflSo Zq+r iMedaglie oro - argento - bronzo ai primi tre classificati.

iScudetto FISE al primo classificato.

tCoccarde.

Proposi{ione della gara

Si svolgprà su di una Categoria 3. Partecipano al Trofeo ltaliano Allievi Emergenti i Cavalieri Juniores di
cittadinpnza italiana montati su cavalli o ponies in possesso di brevetto o autorizzazione a montare di 1"
Grado, $he non hanno mai portato a termine CICL* elo CCllx o superiori.

Sono egclusi i Cavalieri Juniores che hanno partecipato al Campionato ltaliano Juníor di Concorso
Completo 2016 o che vi hanno partecipato in edizioni precedenti. Possono partecipare alTrofeo ltaliano
Allievi Éinergenti CavalieriJuniores che vi hanno già preso parte in edizioni precedenti.

I Cavaliqri Juniores in possesso dÍ brevetto, partenti nel Trofeo ltaliano Allievi Emergenti di Concorso
Comple{o di Equitazione non ootranno partecipare al Trofeo ltaliano Allievi di Concorso Completo di
Equitazi0ne, ma potranno comunque partecipare al Saggio Nazionale delle Scuole.

Qualif icrle

Cavallo p Cavaliere, anche separatamente, devono aver portato a termine nell'anno in corso o nell,anno
precedehte almeno due Categorie 3 o superiori, delle quali una con zero penalità agli ostacoli del Cross.

Premi

r poppe ai primitre classificati.

r Coccarde a tutti i partecipanti,

Al prirnq classificato del Trofeo ltaliano Allievi Emergenti il Comitato Organizzatore rimborserà la tassa
di iscriripne ed il box sempreché abbia ottenuto i seguenti risultati tecnici:

. Non più di50 punti negativi nella prova di Dressage

e Netto agli ostacoli nella Prova di Cross Country

r lgon più di un errore agliostacoli nella prova disalto Ostacoli

Nel caso lnon abbia ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avrà diritto al rimborso. ll mancato rimborso
non andna a beneficío di nessun'altro.

Si svolgel'ann o dal27 al 29 ottobre presso "l'Accademia Federigo Caprilli" ai pratoni del Vivaro - Rocca
diPapa ([M].

Proposizr6rne della gara

ll Saggio f'lazionale delle Scuole è una gara a squadre a cui paftecipano i Centri Affiliati e/o Aggregati alla
Federaeidne ltaliana Sport Equestri nei qualì si svolge attività didattica di base multidisciplinare, dedita
alla formpzione digiovani Cavalieri abilí nelle diverse discípline degli Sport Equestri.

Per queslo motivo il Saggio Nazionale delle Scuole si svolge su una gara di Concorso Completo elementare.

4l



L ir-rji ;',i, ,r-r1i. peî ra oarlFrclpazicne;lSagÉ:ro N.rzronale: .ieiie ScLtul{l

Fer i Cehtri Affiliati:

,La partecipazione al Saggio Nazionale delle Scuole per i Centri Affiliati, poftando a termine la gara

icon almeno tre bínomi dà diritto all'acquisizione deltitolo di Scuola Federale. La partecipazione

,delle Scuole Federali (almeno una volta ogni due anni) al Saggio Nazionale delle Scuole, portando
,a termine la gara con almeno tre binomi, è requisito utile al conseguimento della qualifica di

iscuola Nazionale di Eccellenza.

lLa partecipazione delle Scuole Nazionalid'Eccellenza (almeno una volta ognidue anni)alsaggio
iNazionale delle Scuole, portando a termine la gara con almeno tre binomi, è uno dei requisiti

tminimi per il mantenimento della qualìfica di Scuola Nazionale di Eccellenza,

rAlle prime tre squadre classificate è attribuito dí diritto il titolo discuola Nazionale di Eccellenza.

ile prime cinque squadre classificate saranno esentate dal pagamento della quota diaffiliazione

iBer il 2018.

Per gli Allievi:

. ila partecipazione alSaggio Nazionale delle Scuole, portando a termine la gara con i risultati tecnici
stabiliti, comporta l'attrìbuzione di un aumento del 50% sul punteggio della categoria rispetto a

quanto previsto dalla TABELLA PER L'ATTR|BUZ|ONE DEt pUNTt VAL|DI pER tL CONSEGUTMENTO

DFL 1'GRADO della Disciplina delle Autorizzazionia montare.
r Gli allievi componenti le Squadre che partecipano al Saggio Nazionale delle Scuole, portando a

[ermine la gara, saranno esonerati dal pagamento delle quote di tesseramento e degli eventuali
passaggi di patente (da brevetto a primo grado) per il 2018.

Per gli lstruttori:

. Agli lstruttori di Secondo Livello che presentano la squadra al Saggio Nazionale delle Scuole con

almeno tre allievi in classifica finale, viene riconosciuto un Credito Formativo (che deve essere

riportato sul libretto a firma del Delegato Tecnico della Manífestazione) equivalente alla

partecipazione all'Unità Didattica 22 "Concorso Completo 3", valida per il passaggio dal 2" al 3'
livello.

. Agli lstruttori delle squadre che avranno portato a termine la gara con almeno 3 componenti verrà

riconosciuto l'aggiornamento di mantenimento annuale secondo quanto previsto dal

Dipartimento Formazione. I nominativi degli lstruttori dovranno essere inviati al Dipartimento

Formazione tramite il proprio Comitato Regionale diappartenenza.

ìlegcllariitfilrr e iof nrul; ;(--Ciìlca 11eìia glf a,

Le squadre (una per Centro Affiliato e/o Aggregato) sono composte da tre a cinque Juniores-Allievi.

La gara si svolge su due livelli:

a

a

o Categoria 1,

Brevetto.
o Categoria 2,

possesso di

com pleto).

a cui partecipa obbligatoriamente un componente della Squadra in possesso di

a cui partecipano i rimanenti due o tre o quattro componenti della Squadra, in

Brevetto o Autorizzazione a montare di 1" grado o superiore (non di concorso

,.iastii,r-,,

In base qlla somma deitre migliori punteggi conseguiti (le squadre composte da 3 binomi non scartano
alcun rispltato). Ai binomi eliminati o ritirati sono attribuiti 1OO0 punti negativi.

ll SaggiorNazionale delle Scuole prevede solo una classifica di squadra.

42



l'l rryi ':lllillÌla tecnlCt)

. lProva di Dressage:

'/ Categoria 1: Ripresa Completo Categoria L edizione 2015 rettangolo 20X40.

'/ Categoria 2: Ripresa Completo categoria 2 edizione 2015 rettangolo 20X60.
. lProva di Cross Country: come da Regolamento Nazionale CCE in vigore per le Categorie i- e 2
. lProva di Salto Ostacoli: come da Regolamento Nazionale CCE in vigore per le Categorie 1 e 2

ltrilltazrí;;;,

Oltre alle limitazioni previste dal Regolamento Nazionale di C.C.E. per le cat, L e le cat. 2, non possono
parteciÉare alSaggio Nazionale delle Scuole:

r ìl binomiche abbiano portato a termine CNCl*, ClCi.*, CClL*.
o il binomi che abbiano portato a termine i Campionati ltaliani Juniores (cavalli) o i Campionati

italiani Assoluti Pony di CCE,

r ìlCavalieriin possesso diautorizzazione a montare di2" grado C.C.E. e 2" grado C.C.E. qualificato.

/JLtaiir,::irl

I Cavalieri partecipanti al Saggio Nazionale delle Scuole devono aver ultimato almeno una Categoria del
livello a lcui parteciperanno al Saggio Nazionale delle Scuole (o superiore) a partire dal L" gennaio 2017.

!IetnlI

Premi di classifica:

r Coppa alla Squadra L" classificata

. coppa alla Squadra 2' classificata

. Coppa alla Squadra 3" classificata

. Ai componenti della Squadra 1.'classificata targhe di scuderia
r Ai componenti della Squadra 2" classificata targhe di scuderia
r Ai componenti della Squadra 3' classificata targhe di scuderia
. Coccarde ricordo a tutti gli iuniores - Allievi partecipanti,

Premidlonore:

Coppa challenge "MemorialAlbino Garbari" (tre volte consecutive) offerta dalla FISE

Inoltre:

. Premio d'onore alla 1-" squadra classificata nella Prova di Dressage

o Premio d'onore alla L" squadra classificata nella prova di Cross Country
r Premio d'onore alla 1" squadra classificata nella Prova disalto Ostacoli

I Cavalieri delle Scuole già vincitrici di passate edizioni potranno fregiarsi della STELLA DORATA (portata
all'altezza del taschino sinistro della giacca di club) secondo questo schema;

o 2 stelle per n. 8 o più vittorie;
o 1 stella per n. 4 o più vittorie.

lorrtr'ibrilr

18.000,00 € (erogati dalla FISE) alle prime 10 Squadre classificate, come di seguito ripoftato:

lPosizisne in classifica

43
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rsquadra 1' classificata

Squa{ra 2' classificata

lSqua(ra 3" classificata

:Squadra 4" classificata

iSq ua{ra 5" classificata

,Squa{re 6o - LO" classificate

I

t.*
NOTA: I contributi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favore delle
Assocía{ioni Sportive.

Si svolgErà all'interno e con le difficoltà tecniche della Categoria 2 del Saggio Nazionale delle Scuole.
(specifico Regolamento - ).

PossonQ partecipare alTrofeo oltre che gliJuniores di cittadinanza italiana in possesso di brevetto facenti
parte deìlb squadre che partecipano alla Categoria 2 del Saggio Nazionale delle Scuole, tuttigliJuniores di
cittadinqnza italiana in possesso di Brevetto, salvo:

. Juniores che abbiano partecipato ai Campionati ltaliani Assoluti Pony di CCE o CCIP2*, portando

a termine la Prova di Cross Country.

r luniores che abbiano portato a termine ilTrofeo ltaliano Allievi EmergentiCCE 2017 o edizioni

precedenti,

Qualificne
I Cavaliehi panecipanti alTrofeo ltaliano Allievi devono aver ultimato almeno una Categoria 2 o superiore
a partira dal 1' gennaio 2OL7.

Programma tecnico

. Prova di Dressage: Ripresa Completo Categoria 2 edizione 2015 rettantolo 20X60,

. Prova di Cross Country a giudizio: specifiche tecniche come da Regolamento Nazionale CCE in

\rigore per le Categorie 2. Prova a giudizio avente lo scopo di incoraggiare i giovani Cavalieri a

perfezionare lo stile, la tecnica e la qualità della monta nella Prova diCross-Country, oltre quello

$i premiare il lavoro degli lstruttori che sanno trasmettere ai propri Allievi i principi della migliore
Equitazione.

r Frova di Salto Ostacoli: specifiche tecniche come da Regolamento Nazionale CCE in vigore per le

Gategorie 2.

Cl,,:sctíical

Somma:

Del punteggîo negativo def la Prova di Dressage,

Delle eventuali penalità delle Prove di Cross Country e Salto Ostacoli

Del punteggio positivo assegnato dai Giudici nella prova di Cross Country
44



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: COMPLETO

N. 565

Erogazione contributi Trofeo ltaliano a Squadre di Goncorso Completo 2017

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto Federale;

la delibera n. 158 del 13 mazo 2017 nella quale siapprova il Programma del Dipartimento
Completo 2017;

che nel sopracitato Programma sono previsti i contributi per il Trofeo ltaliano a Squadre di

Concorso Completo 2017 , che consiste in una classifica a squadre a cui possono partecipare
tutti gli Enti Affiliati e/o Aggregati alla Federazione ltaliana Sport Equestri con una sola
souaora:

DELIBERA

di riconoscere i seguenti contributi previsti dal Programma del Dipartimento Concorso Completo 2017 per il Trofeo
Italiano a Squadre di Concorso Completo 2017:

Squadra 1" classificata: 3.000,00 €
Squadra 2" classificata: 2.000,00 €
Squadra 3" classificata: 1.000,00 €

La spesa totale per la Federazione e stimata in 6.000,00 € lordi.

I suddetti contributr saranno erogati a favore delle Associazioni Sportive.

Totali Delibera nr. 565 del 201OG12017 6.000,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa )biettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017 1.202. - CoMPLETO IEB 120 1.01 .01 02.01 Erogazione contributi Trofeo ltaliano a

Squadre di Concorso Completo 2017
6.000.00

Segretario Generale

Dott. Sinnne furillo



€$ns1i3, gCFlkxÍf^. r"?:n l x"f"*-*î.r *sp' *grUn Cavaliere componente di una squadra, che partecipa alla Categoria L del Saggio Nazionale

flelle Scuole, 0uò partecipare con un altro cavallo al Trofeo Allievi (Categoria 2). In questo caso

potrà partecipare solo alTrofeo Nazionale Allievi e non al Trofeo Nazionale Allieví Debuttanti.
. Un Cavaliere componente di una squadra, che partecipa alla Categoria 2 del Saggio Nazionale

llelle Scuole, non 0uò parteciparg con un altro cavallo al Trofeo Allievi Debuttanti (Categoria 1-).

r iTutte le Associazioni possono comunque far partecipare ai Trofei Nazionali Allievi e Allievi
Debuttanti anche alffi Cavalieri under L8, oltre a quelli facenti parte della squadra.

. Le Associazioni che non siano nelle condizioni di presentare una squadra di almeno tre Cavalieri,
possono iscrivere a titolo individuale uno o due binomi qualificatiaiTrofei NazionaliAllievie Allievi

Debuttanti.
r llutte le Associazioni riconosciute dalla FISE possono presentare al Saggio Nazionale delle Scuole

gna sola squadra.

r l Cavalieri iscritti al Saggio Nazionale delle Scuole devono risultare tesserati presso la stessa

Associazione con il L"tesseramento20IT. Eventualideroghe, unicamente in ordine alla data di

tesseramento, dovranno essere richieste e motivate alla FISE - Dipartimento Completo. Si precisa

che lo svolgere attività di allenamento continuativo presso un centro, pur mantenendo il

Èesseramento presso un altro, non può essere considerato utile ai fini di una richiesta di deroga.
o ll Comitato Organizzatore e la Federazione si riservano il diritto di aggiungere premi in oggetti in

tutte le gare,

Quote cl iscrizione ed altre spese:

SAGGIOI NAZIONATE DELLE SCUOLE

r lscrizione: gratuita

. Box: gratuiti (prima lettiera in paglia gratuita. Lettiera in truciolo a pagamento)

TROFEO ITALIANO ALLIEVI DI CONCORSO COMPTETO DI EQUITAZIONE

r lscrizione:€ 100,00

r pox: a pagamento (prima lettiera in paglia gratuita, Lettiera in truciolo a pagamento). Se facenti
parte di squadre partecipanti al Saggio Nazionale delle Scuole il box è gratuito.

TROFEO|ITALIANO ATLIEVI DEBUTTANTI DI CONCORSO COMPLETO DI EqUITAZIONE

r lscrizione: € 80,00

r $ox: a pagamento (prima lettiera in paglia gratuita. Lettiera in truciolo a pagamento) Se facenti
parte di squadre partecipanti al Saggio Nazionale delle Scuole il box è gratuito.

Gli Allir{vi iscritti al Saggio Nazionale delle Scuole che intendono partecipare ai Trofei devono
comuni(arlo all'atto delle iscrizioni; pagheranno le tasse di iscrizione deiTrofei ma non pagheranno il
box.

ControllirAntidoping

In tutte [e gare possono essere previsti i controlli antidoping come da normativa vigente.

ll Trofeo, ltaliano a Squadre di Concorso Completo è una classifica a squadre a cui possono partecipare
tutti gli Enti Affiliati e/o Aggregati alla Federazione ltaliana Sport Equestri. Lo scopo è di mettere a
confronlo, e quindi premiare con un titolo di merito,
Campletg viene praticata con continuità e a tutti i I

Proposizione della gara



lCavalieriche partecipano alla classifica delTrofeo ttaliano a Squadre devono risultare tesserati presso la
stessa Associazione con il L" tesseramento2OlT. Eventuali deroghe, unicamente in ordine alla data di
tesseramento, dovranno essere richieste e motivate alla FISE - Dipartimento Completo. Si precisa che lo
svotgerq attività di allenamento continuativo presso un centro, pur mantenendo il tesseramento presso
un altrof non puo essere considerato utile aÍfinidi una richiesta dideroga.

Tutte le Assocíazioni riconosciute dalla FlsE possono partecipare alla classifica del Trofeo ltaliano a
Squadrd con una sola squadra.

Classirlci-'

Verrà sqÍlata una classifica che prenderà in considerazione i 3 migliori punteggi conseguiti nelle seguenti
gare def 20L7:

o lCampionati ltaliani Ponies Under j.3

r iCampionati ltaliani Ponies 2* Assoluti
o il-rofeo Nazionale Allievi
o frofeo Nazionale Allievi Emergenti
o fampionatiltalianiJuniores
. Campionati ltaliani Young Riders
o ,Campionati ltaliani Seniores Assoluti

I punteggiverranno attribuiti ai migliori dieci classificati dei suddetti Campionati e Trofei. Sarà considerato
unicamqnte il migliore binomio dell'Associazione per categoria, In caso di parita di punteggio tra Squadre
verrà cqnsíderato il Campionato/Trofeo di livello più alto.

;Posizione in classifíca

1" claisificato

2" cfassificato

3'claqsificato

,4'classificato

5" classificato

6'classificato

7'clasFificato

8'classificato

9" classifieato

10" classificato

rPunteggio

1.2

10

tó
to

'7

i6

i5

13

.z

î
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Premi :

In occ{sione dell'ultimo dei Trofei/Campionati verrà stilata la classifica finale ed effettuata una
premia{ione delle migliori tre Squadre:

r jCoppa alla Squadra L" classificata.

. icoppa alla Squadra 2' classificata.

e lCoppa alla Squadra 3' classificata.

. lAi componentí della Squadra t'classificata targhe di scuderia.

. Aicomponenti della Squadra 2'classificata targhe di scuderia.
o [i componenti della Squadra 3'classificata targhe di scuderia.

Contribtiltt

Verranrlo erogati dalla FISE contributi alle prime tre Squadre classificate così ripartiti:

iPosizifine in classifica

Squadlra L' classificata

I

i2.000,00 €Squadfa 2' classificata
'l

Ì

Squadfa 3' classificata J.,000,00 €

NOTA: licontributi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favorè delle
Associalioni Sportive.

La FISE pi riserva il diritto di apportare delle modifiche al presente Programma per far fronte a particolari
situaziqni contingenti non prevedibili al momento dell'approvazione.

Le eventiuali modifiche saranno prese tenendo in considerazione:

r La massima tutela del benessere dei cavalli;

r lladeguata crescita tecnica dei binomi;

r lla migliore competitività delle rappresentative nazionali;

Sarannp immediatamente pubblicate sul sito istituzionale.
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Data Delibera 2010612017

Dipartimento: GOMPI-ETO

N. 566

Ritiro Collegiale per i Campionati Europei Ponies di Concorso Completo presso il Gentro
Equestre Ranieri Campello "Accademia F. Caprilli" ai Pratoni del Vivaro (RM) - 17t22luglio 2017
Nomina di Fabio lurini come Preparatore Atletico per il suddetto ritiro e relativo compenso

I'afi. 30 dello Statuto Federate;

il Programma del Dipartimento Concorso Completo, approvato con delibera n. 158 del 13
mazo 2017 , che prevede la partecipazione ai Campionati Europei Ponies di Concorso
Completo, che si terranno a Kaposvar (HUN) dal 25 al 30 luglio p.v., nonchè al ritiro collegiale
di preparazione aisuddettiCampionati presso il Centro Equestre Ranieri Campello
"Accademia F. Caprilli" aiPratonidetVivaro (RM) dal j7 al22 tuglio p.v.;

la necessità di organizzare un ritiro collegiale per definire al meglio la preparazione e
selezione dei binomi che parleciperanno ai suddetti campionati Europei;

nel Centro Equestre Ranieri Campello "Accademia F. Caprilli" un luogo idoneo per poter
organizzare il suddetto ritiro;

la proposta fatta dalla sopracitata Associazione per lo svolgimento del ritiro in oggetto, per
quanto riguarda i costi per l'alloggio (25,00 € a notte a persona), I'uttlizzo impianti (1S,00 € ar
giorno a persona), la scuderizzazione (20,00 € al giorno a pony) e le profende ( 10,00 € al
giorno a pony);

la cifra consona alla richiesta;

inoltre la necessità di avvalersi della collaborazione del Sig. Fabio iurini come Preparatore
Atletico dei binomi convocati al ritiro di cui sopra;

la professionalità e la preparazione dimostrata anche negli scorsi anni dal Sig. iurini come
Preparatore Atletico dei giovani binomi;

riconoscere al suddetto Preparatore Atletico un compenso di 200,00 € lordi giornalieri per
l'incarico conferitogli ;

congrua una spesa giornaliera di 45,00 € a persona per il vitto degli Atleti e dello Staff
Federale;

riconoscere al Tecnico Selezionatore, al Capo Equipe ed al Preparatore Atletico i rimborsi
spese per le spese di viaggio;

la necessità di nominare un Funzionario Delegato per far fronte alle spese di vitto degli Aileti e
dello Staff Federale durante il suddetto ritiro;

la Sig.ra Evelina Bertoli persona idonea a ricoprire tale incarico visto anche il suo ruolo di
Capo Equipe;

che la spesa è prevista nel bilancio del Dipartimento Concorso Completo 2017;

DELIBERA

1) di autorizzare l'organizzazione del ritiro collegiale presso il Centro Equestre Ranieri Campello "Accademia F.
Caprilli" ai PratonidelVivaro (RM) dal 17 at22luglio 2017.

2) di nominare il Sig. Fabio lurini quale Preparatore Atletico dei binomi convocati al suddetto ritiro collegiale e di
riconoscergli un compenso lordo di 200,00 € giornalieri per un massimo di 6 giornate per un importo totale di 1.200,00
€;

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

INDIVIDUATO

CONSIDERATA

RITENUTA

VISTA

CONSIDERATA

RITENUTO
OPPORTUNO

RITENUTA

RITENUTO
OPPORTUNO

RAWISATA

INDIVIDUATA

CONSIDERATO

IL CONSIGLIO FEDERALE

3) di autorizzare le spese riguardanti l'organizzazione del sopracitato ritiro, secondo quanto di seguito riportato:



Data Delibera 2010612017

Dioartimento: COMPLETO

N. 566

Ritiro Collegiale per i Campionati Europei Ponies di Concorso Completo presso il Centro
Equestre Ranieri Campello "Accademia F. Caprilli" ai Pratoni del Vivaro (RM) - '17122luglio 2017
Nomina di Fabio lurini come Preparatore Atletico per il suddetto ritiro e relativo compenso

Al Centro Equestre Ranieri Campello "Accademia Caprilli":
- alloggio di n. 8 Atleti, del Tecnico Selezionatore , del Capo Equipe e del Preparatore Atletico (6 notti) al costo di

25,00 € a notte a persona e del Veterinario di Squadra (3 notti) (Totale: 1.725,00 €)',
- uso impianti per n. 8 Atleti ( 6 giorni) al costo di 15,00 € al giorno ad Atleta (Totale: 720,00 €);
- scuderizzazione per n. 8 ponies (6 notti) al costo di 20,00 € a notte a pony (Totale: 960,00 €);
- profende per n. 8 ponies (6 giorni) alcosto di 10,00 € al giorno a pony (Totale: 480,00 €).

Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità":
- vitto per n. 8 Atleti, per il Tecnico Selezionatore, per il Capo Equipe e per il Preparatore Atletico (6 giorni) e per il

Veterinario di Squadra (3 giorni) al costo di 45,00 € al giorno a persona, da pagare in loco con anticipazione (Totale:

3.105,00 €);
- rimborsi spese per il viaggio del Tecnico Selezionatore, del Capo Equipe, e del Preparatore Atletico, stimati in

531,00 € forfettari (Totale: 531,00 €).

4) di nominare come Funzionario Delegato la Sig.ra Evelina Bertolie difornirle un'anticipazione di 3.105,00 € per

poter sostenere le spese di vitto per gliAtleti e per lo Staff Federale.

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI

IMPEGNI
Anno CRAM úoce di spesa Obiettivo/F u nz. Causale lmp.provv.

2017

2017

2017

2017

.202. - COMPLETO

.202. - COMPLETO

202. - COMPLETO

1 202. -COMPLETO

cEB.001

cEB.001

cEB.001

cEB.003

I 01.01.02 02

1 .01 01.02.01

1.01.01 01 0'1

1.01 .01 02.04

Ritiro Collegiale per i Campionati Europei

Ponies di Concorso Completo presso il Centro
Equestre Ranieri Campello "Accademia F

Caprilli" ai Pratoni del Vivaro (RM) - 17122

luglio 2017

Ritiro Collegiale per i Campionati Europei

Ponies di Concorso Completo presso il Centro

Equestre Ranieri Campello "Accademia F.

Caprilli" ai Pratoni del Vivaro (RM) - 17122

luglio 201 7

Ritiro Collegiale per i Campionati Europei

Ponies di Concorso Completo presso il Centro

Equestre Ranieri Campello "Accademia F
Caprilli" ai Pratoni del Vivaro (RM) - 17122

luglio 2017

Ritiro Collegiale per i Campionati Europei

Ponies di Concorso Completo presso il Centro

Equestre Ranieri Campello "Accademia F.

Caprilli" ai Pratoni del Vivaro (RM) - 17122

luglio 2017

lNomina di Fab

5 520,00

't .791,00

210.00

1.200,00

Segretario Generale

Totali Def ibera nr. 566 del 2010612017 8.721,00
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Da:
lnviato:
A:
Oggetto:

fabio fani ciotti <fabiofc@hotmail. it>
martedi 30 maggio 20i7 12:SB
Enrrca Pepe; .girardi,fr@gmail,com
FWo: preventrvo per ritiro dì preparazione ai campionatieuropei pony

FFC

(Inizio rne{saggio inoltrato)

razione ai Campionati europei pony
I

ll*.n]i"?tg ritiro di preparazione ai Campionati Europei Pony dal giorno 16 al giomo
23 lfisIio 2017

I

Scu$eizzazione per 8 pony per 6 gg : 8 x 6 notti x 20 : 960,00
Utilizzo impianti come sopra. : 8 x 6 giorni x 15 : 720,00
ProfBndecomesopra. :8x6giornix10:490,00

si fq presente che i costi dei trucioli sono da pagare aparfe € 12 per balla

ospitaHta rugazzi
carrlere doppie a€25 anotte apersona:25x8 nottix 6 = 1200.00

Ospiifaiità staff
Campre a €. 25 a notte a persona : 25 x6 notti
prepàratore atletico)
Camere a€25 anotte apersona:25x3 notti

Per qn costo totale di € 3885.00

Rim4niariro in attesa di un vostro cortese riscontro
Con inostri migliori saluti
Acc4demia Caprilli Pratoni del Vivaro
Fabio Fani Ciotti

Inviato da iPad

x 3 :4500,00 (tecnico, capo equipe,

x 1 :75,00 (vet)



Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Enrica Pepe
martedi 21 marzo 2017 15:28
Fabio Fani Ciotti (fabiofc@hotmait.it)
Francesco Girardi; Completo
preventivo ritiro di preparazione Campionati Europei ponies

Ciao Fabio,

come anticipatp per le vie brevi, sono a richiederti il preventivo per il ritiro di preparazione per i Campionati Europei
Ponies presso iil "centro Equestre Ranieri di campello", come di seguito specificato:

dalIT al22 luglio (6 giorni)
- alloggip per 8 cavalieri + 2 tecnici + 1 preparatore atletico;
- scuderizzazione, uso impíanti e profende per g ponies.

Aspetto tue, grFzie

j I i tti t;lr. t,,.,

Ai sensi del D Lgs. s'infonna che questo riservato ad esclusivo utilizzo del destinatario in indirizzo e potrebbe essere iltelato dal se$eto
profèssionale ogni d ad esso allegato è di dtrasrnesso in fonna modificata senza il nostro preventivo cons"^.o. Se noo siete i destinatari di
questo ruessaggio Vi di volerci awerîire i ssaggio dal Vostfo sisterna sen l.ame alcun usó,

AsperLegislativeDecr$196/2003,wokindlyasktlratyounotetbatîhise-mail,initsenlirety(inoiuding exclusiveuseofthosetowhichitisaddressed As
this message could sontatn sensitive infomation and,/or professional seorpts, should it have been received in and ask that the message be dcsgoy€d immediately,
We rmirtd you tbat the {ilfusion ìs prohibited. We kìndty request tbat you ilfolìt us of the eror so t}at we

lNumero paginal



Data Delibera 2010612017

Dioartimento: COMPLETO

N. 567

Partecipazione Campionati Europei Ponies di Concorso Completo - Kaposvar (HUN) 25130 luglio
20'17

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDEMTO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTA

RAWISATA

RITENUTO
OPPORTUNO

RAWISATA

INDIVIDUATA

l'art. 30 dello Statuto Federale,

il Programma del Dipartimento Concorso Completo, approvato con delibera n. 158 del 13
mazo 2017, che prevede la partecipazione ai Campionati Europei Ponies di Concorso
Completo, che si svolgeranno a Kaposvar (HUN) dal 25 al 30 luglio 2017;

che ogni Nazione puo partecipare ai suddetti Campionati con una squadra composta da 4
Cavalieri + 2 Individuali;

la necessità di inviare ai campionati di cui sopra una Delegazione così composta:

- Direttore Sportivo: Francesco Girardi
- Tecnico Selezionatore: Emiliano Portale
- Capo Equipe: Evelina Berloli
- Veterinario di squadra: Fabrizio Monici

la necessità di provvedere alle spese di viaggio e di vitto per la Delegazione, nonchè alle
spese di vitto per i 6 Cavalieri;

inoltre la necessità di provvedere al pagamento delle iscrizioni (comprensive di:
scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti ditrasporto) e le profende per n.
6 binomi che prenderanno parte al Campionato nonchè n. 2 sellerie;

riconoscere ai 6 Cavalieri che parteciperanno ai suddetti Campionati un contributo di 2.500,00
@' B'u'ltd$ odqh rodrd chsironqr cdhonntidr d cdhSdbnibho{ur'$chrtooncp;

la necessità di nominare un Funzionario Delegato per far fronte alle spese di vitto della
Squadra ltaliana e della Delegazione, le spese di viaggio della Delegazione nonchè le spese
di foraggiatura der ponies paftecipanti ai Campionati Europei di cui all'oggetto;

la Sig.ra Evelina Bertoli persona idonea a ricoprire tale incarico visto anche il suo ruolo di
Capo Equipe;

DELIBERA

1) di approvare la Delegazione per i prossimi Campionati Europei Ponies di Concorso Completo - Kaposvar (HUN)
25i30 luglio 2017 - come segue:

- Direttore Sportivo: Francesco Girardi
- Tecnico Selezionatore: Emiliano Portale
- Capo Equipe: Evelina Beftoli
- Veterinario di squadra: Fabrizio Monici

2) di pagare le spese di vitto e di viaggio per la suddetta Delegazione in coerenza con le previsioni del "Regolamento
Rimborsi,Trasferteedlndennità"(perunimportodi3.l03,00Ort NA. 1.01.01 .02.01 -CEB: 00'1 eperunimportodi
1.475,00 Ort NA: 1.01.01.01.01 - CEB: 001);

3) di pagare le spese di vitto per n. 6 cavalieri, in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed
lndennità" (per un importo di 1.950,00 @rt NA. 1.01.01.02.01 - CEB:001)

4) di nominare come Funzionario Delegato la Sig.ra Evelina Berloli e di fornirle un'anticipazione pari a 4.572,00 A
(come ripoftato in allegato);

5) di pagare le spese di iscrizione (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documentidi
trasporto)e le profende per n. 6 binomi + n. 2 sellerie (per un importo di 3.000,00 Ort NA. 1.01 01 .02.01 - CEB: 012



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: COMFLETO

N. 567

6) di riconoscere ai Cavalieriche parleciperanno ai suddetti Campionati Europei un contributo di 2'500'00 o'

cavaliere per te spese di trasporto dei ponies à dei tecnici privati di supporto (per un importo di 15'000'00 Ort NA'

1.01.01.02.01 - CEB: 120)

rn ailegato si rimette ir preventivo di spesa per ra padecipazione ai campionati Europei ponies di concorso completo

- Kaposvar (HUN) 25130 luglio 2017'

partecipazione Gampionati Europei ponies di Goncorso completo - Kaposvar (HUN) 25130luglio

2017

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

e per-un importo di 1.9 I lrnÍot.o1.o2.o1 - cEB: oo1);

e di spesa
6.988,00

1 475,00

3 000,00

15.000,00

Partecipazione Campionati Europei Ponies di

Concorso Completo - Kaposvar (HUN) 25130

luglio 2017

Partecipazione Campionati Europei Ponies di

Concorso Completo - Kaposvar (HUN) 25130

luglio 2017

Partecipazione Campionaii Europei Ponies di

Concorso Completo - Kaposvar (HUN) 25130

luglio 2017

Partecipazione Campionati Europei Ponies di

Concorso Completo - Kaposvar (HUN) 25130

1.01 01 02 01

1 .01 .01 .01.01

1 01 01 .02.01

I .01 .01 .02.01

cEB.001

cEB.012

.202 - COMPLETO

.202. - coMPLETO

.202. - COMPLETO

.202. - coMPLETO

Totaf i Delibera nr, 567 del 2010612017

Segretario Generale

Dott. Sinnne ferillo
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Data Delibera 2010612017

Dipartimento: GOMPLETO

N. 568

Ritiro Collegiale per i Campionati Europei Juniores e
presso il C.l. I Tulipani a Cellarengo (AT) - 08/13 luglio

Young Riders di Conconso ComPleto
2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

INDIVIDUATO

CONSIDEMTA

RITENUTA

STIMATA

RITENUTO
OPPORTUNO

CONSIDEMTO

202. - COMPLETO

I'ar1. 30 dello Statuto Federale;

il programma delDipartimento Concorso Completo, approvato con delibera n. 158 del 13

mazó ZOll , che prevede la partecipazione ai Campronati Europei Juniores e Young Riders di

Concorso Completo, che siterranno a Millstreet (lRL) dal 17 al23luglio p.v., nonchè al ritiro

collegiale di preparazrone aisuddetti Campionati presso ilC.l. lTulipania Cellarengo (AT)

dall'8 al 13 luglio p.v.;

la necessità di organizzare un ritiro collegiale per definire al meglio la preparazione e

selezione dei binomi che parteciperanno ai suddetti campionati Europei;

nel c. l. I Tulipani un luogo idoneo per poter organizzare il suddetto ritiro;

la proposta fatta dalla sopracitata Associazione per lo svolgimento del ritiro in oggetto, per

quanto riguarda i costi per I'alloggio, ilvitto e la scuderizzazione degliAtleti (125,00 € forfettari

al giorno) ed i costi per lo Staff Federale (100,00 € al giorno forfettari);

la cifra consona alla richiesta;

inoltre una spesa di 15,00 € al giorno per le profende deicavalli (6 giorni);

riconoscere al Tecnico Selezionatore ed al Capo Equipe i rimborsi per le spese di viaggio;

che la spesa è prevista nelbilancio delDipartimento Concorso Completo 2017;

1) diautorizzarel'organizzazione del ritiro collegiale presso il C.l. lTulipania Cellarengo (AT) dall'8 al 13 luglio 2017'

2) di autorizzare le spese riguardanti I'organizzazione del sopracitato ritiro, secondo quanto di seguito riportato, in

coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasf r1e ed lndennità":

- alloggio e vitto di n.16 Afleti + scuderizzazione di 16 cavalli (6 giorni) al costo di 125,00 € al giorno forfettari (Totale:

12.000,00 €);

- alloggio e vitto del Tecnico Selezionatore e del Capo Equipe (6 giorni) al costo di 100,00 € al giorno forfettari (Totale:

1.200,00 €);

- profende per n. 16 cavalli (6 giorni) al costo di 15,00 € al giorno (Totale: 1.440,00);

- rimborsi spese per il viaggio del Tecnico Selezionatore e del Capo Equipe, stimati in 380,00 € forfettari (Totale:

380,00 €).

1.01 .01 02.02 Ritiro Collegiale per i Campionatì Europei

Juniores e Young Riders di Concorso

Completo presso il C.l lTulipani a Cellarengo

(AT) - 08/13luglio 2017

Ritiro Collegiale per i Campionati Europei

Juniores e Young Riders di Concorso
Completo presso il C.l. I Tulipani a Cellarengo

(AT) - 08/13 luglio 2017

IMPEGNI
Voce di spesa

1 202 - COMPLETO I .01 0'1 .02.01



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: COMPLETO

N. 568

Ritiro Gollegiale per i Campionati Europei Juniores e Young Riders di Concorso Completo
presso il C.l. lTulipania Cellarengo (AT)- 08/13luglio 2017

Totali Delibera nr, 568 del 2010612017

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
lmp.provv.

Segretario Generale

Dott. Simone P.erillo
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Enrica Pepe

Da: Matteo Zoja <zojamatteo@me,com>
Inviato: venerdì 28 aprile 2017 11:29
A: Enrica Pepe
Oggetto: i Re: preventivo ritiro di preparazione Campionati Europei Juniores e Young Riders

Preventivo ritito con arrivo l'8luglio e partenza il13lugllo:
L6 cavalieri: 1p5€ al giorno (6 giorni): 12000€
2 tecnici: 1009 al giorno (6 giorni): 1200€
Tot: 13200€

Inviato da iPhone

||giorno28apr2oL7,a||eore10:46,EnricaPepe<>

INumero pagina]



Da:
lnviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Enrica Peoe
venerdì 28 aorile 2017 1047
'Matteo Zoja'
Francesco Girardi; Alessandro De Santis
preventivo ritiro di preparazione campionati Europei Juniores e young Riders

Ciao Matteo,

come anticipato per le vie brevi da Francesco Girardi, sono a richíederti il preventivo per il ritiro di preparazione per i

Campíonati Er,lropeiJuniores e Young Riders presso "/ Tulípani ASD", come di seguito specifícato:

dall'8 al 1-3 luglio (6 giorni)
- alloggilo e vitto per L6 cavalieri + 2 tecnicí;
- scudedizzazione, uso impianti, lettiere e fieno per 1.5 cavalli.

Inoltre sidovrà prevedere l'alloggio per ilVet per 3 giorni(indicativamente). t* Llo /L ÙS ABtrA è
ì-r<ltreJza I)\L c\R-cD(È (IJ

Aspetto tue, gqazie
({ò tD cL\ Àùc\ A tql K trS

íitlc i, 1 | ij t:f

You

qu€sto messaggio Vi preghiamo dì volerci svvefrre lmmediatamente e di elilninare qtrcsto rnessaggio dal Vostro sisterna seMa farne aicun trso

Were:nìndyouthattlleidiff\lsio:risprolrìbited WektndlyrequesrthatyournformusoftheeÍorsotlìatweoanresolvetheinconvenience

INumero pagina]



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: COMPLETO

N. 569

Approvazione del programma tecnico dei Campionati ltaliani Ponies di Concorso Completo'
Arezzo 30 settembre / 01 ottobre 2017.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO I'art. 30 dello Statuto Federale;

CONSIDERATO il programma tecnico dei suddetti Campionati, presentato dal Dipartimento Completo;

DELIBERA

di approvare il programma tecnico dei Campionati ltaliani Ponies di Concorso Completo, che avranno luogo all'Arezzo
Equestrian Center dal 30 settembre al 1 ottobre 2017, che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo



Si svolgeranno dal 30 settembre al 01 ottobre presso I'ASD Arezzo International Horses ad Arezzo.

Proposizione della gara

Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto, di età
massima di LL anni (vale il millesimo dell'anno) e che non partecipino agli altri Campionati Ponies di
Completo.

Qualifiche
Per i Campionati ltaliani Ponies Under LL, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato
almeno una categoria invito nell'anno in corso.

Programma tecnico

Livello: Categoria Invito come da Regolamento Nazionale CCE in vigore. Nota per la prova di Cross Country:
salti nell'acqua: solo p.o..

Ripresa: E 50 2006, revisione 2014 (Rett. 20x40)

Premi

o Al Vincitore, titolo di Campione ltaliano 2Ot7 Pony Under L1 di Concorso Completo.

o Medaglie oro - argento - bronzo ai primitre classificati,

o Scudetto FISE al primo classificato.

r Coccarde,

I primi 3 Classificati saranno convocoti ad uno Staqe Federale tenuto dal Tecnico Selezionatore Ponies in

luooo a data da stabilirsi.

Proposizione della gara

Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto, di età

massima di 13 anni (vale il millesimo dell'anno) e che non partecipino agli altri Campionati Ponies di

Completo.

Qualifiche

Per i Campionati ltaliani Ponies Under L3, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato
almeno una cat. 1 o superiore nell'anno in corso o nell'anno precedente.

Programma tecnico

Livello: Categoria 1 come da Regolamento Nazionale CCE in vigore.

Ripresa: Categoria L ed 2015 (Rett, 20x40)

Premi

o Al Vincitore, titolo di Campione ltaliano 2Ot7 Pony Under 13 di Concorso Completo.



Medaglie oro - argento - bronzo ai primi tre classificati.

Scudetto FISE al primo classificato.

o Coccarde.

luoqo a data do stobilirsi.

Proposizione della gara

Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto o superiore,

nati dal 1997 al2000 inclusi e che non partecipino agli altri Campionati Ponies di Completo.

Qualifiche
Per il Trofeo ltaliano Ponies Over L3, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato

almeno una cat. L o superiore nell'anno in corso o nell'anno precedente.

Programma tecnico

Livello: Categoria L come da Regolamento Nazionale CCE in vigore'

Ripresa: Categoria 1- ed 2015 (Rett. 20x40)

Premi

o Coppe ai primi3 classificati

o Coccarde.

Proposizione della gara

Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso diAutorizzazione a montare Brevetto o superiore,

nati dal L997 al2005 inclusi e che non partecipino agli altri Campionati Ponies di Completo.

Qualifiche

Per i Campionati ltaliani Ponies L* Open, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato

almeno 2 cal., 2 o CNPL* nell'anno in corso o nell'anno precedente.

Programma tecnico

Livello: Categoria CNPl* come da Regolamento Nazionale CCE in vigore.

Ripresa: FEI CCIPl* ed. 2Ot4 (Rett, 20x60).

Premi

o Al Vincitore, titolo di Campione ltaliano 2017 Pony Lx Open di Concorso Completo.

e Medaglie oro - argento - bronzo ai primi tre classificati,

r Scudetto FISE al primo classificato.

2



. Coccarde.

luooo a data da stabilirsi'



DataDelibera 20106120',7

Diparlimento: GOMPLETO

N. 570

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTA

RAWISATA

RITENUTO
OPPORTUNO

RAWISATA

INDIVIDUATA

PaÉecipazione Campionati Europei Seniores di Concorso Completo - Strzegom (POL) 17120

agosto 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art, 30hello Statuto Federale;

il Programma del Dipartimento Concorso Completo, approvato con delibera n. 158 del 13

mazo 2017 , che prevede la paftecipazione ai Campionati Europei Seniores di Concorso
Completo, che sisvolgeranno a Strzegom (POL)dal 17 al20 agosto 2017;

che ogni Nazione puo partecipare ai suddetti Campionati con una squadra composta da 4

Cavalieri + 2 Individuali;

la necessità di inviare ai Campionati di cui sopra una Delegazione così composta:

- Presidente: Marco DiPaola
- Segretario Generale: Simone Perillo
- Direttore Sportivo: Francesco Girardi
- Team Manager Selezionatore: Katherine Ferguson Lucheschi
- Capo Equipe: Giacomo Della Chiesa
- Veterinario di squadra: Marco Eleuteri

la necessità di provvedere alle spese di alloggio per la suddetta Delegazione, alle spese di

viaggio e di vitto per il Team Manager Selezìonatore, il Capo Equipe ed il Veterinario di

Squadra, nonchè alle spese di alloggio e di vitto per i 6 Cavalieri,

inoltre la necessità di provvedere al pagamento delle tscrizioni (comprensive di:

scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti ditrasporto ed attacchi luce) e le

profende per n. 6 binomi che prenderanno parte al Campionato nonchè n. 3 sellerie;

riconoscere ai 6 Cavalieri che paftiranno per i suddetti Campionati un contributo di 3.000,00 €

a Cavaliere;

la necessità di nominare un Funzionario Delegato per far fronte alle spese di vitto della

Squadra ltaliana e dello Staff Tecnico, le spese di viaggio dello Staff Tecnico nonchè le spese

di foraggiatura dei cavalli parlecipanti ai Campionati Europei di cui all'oggetto;

il Ten. Col. Giacomo Della Chiesa persona idonea a ricoprire tale incarico visto anche il suo

ruolo di Capo EquiPe;

1) di approvare la Delegazione per r prossimi Campionati Europei Seniores diConcorso Completo - Strzegom (POL)

17120 agosto 2017 - come segue:

- Presidente: Marco Di Paola
- Segretario Generale: Simone Perillo
- Direttore Soortivo: Francesco Girardi
- Team Manager Selezionatore: Katherine Ferguson Lucheschi
- Capo Equipe: Giacomo Della Chiesa
- Veterinario di squadra: Marco Eleuteri

In coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed lndennità"

2)di pagare le spese dialloggio per la suddetta Delegazione (per un importo di2.213,31 € su OB: 1.01.01.01.01

CEB:001);

3) di pagare le spese di viaggio e di vitto per ll Team Manager Selezionatore, il capo Equipe ed il Veterinario di

Squadra (per un importo di 3.540,00 € su OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 001);



DataDelibera 2010612017

Dioartimento: COMPLETO

N. 570

PaÉecipazione Campionati Europei Seniores di Concorso Completo - Strzegom (POL) 17120

agosto 2017

) di Bagare le spese di e di vitto per n. Cavalieri (per un di 4.672.11 € su B: 1. 1.01

CEB: 001);

5) di nominare come Funzionario Delegato il Ten. Col. Giacomo Della Chiesa e di fornirgli un'anticipazione pari a

4.675,00 € (come riportato in allegato);

6) di pagare le spese di iscrizione (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documentidi

trasporto, attacchi luce) e le profende per n. 6 binomi + n. 3 sellerie (per un importo di 2.910,00 € su OB:

1 .01 .01 .01 .01 - CEB: 012 e per un importo di 2.505,00 € su oB: 1 .0',l .01 .01 .01 - cEB: 001);

7) di riconoscere ai Cavalieri che partiranno per i suddetti Campionati Europei un contributo di 3.000,00 € a Cavaliere

(per un imporlo di 18.000,00 € su OB: 1.01 .01 .01 .01 - CEB: 120).

In allegato si rimette il preventivo di spesa per la paftecipazione ai Campionati Europei Seniores di Concorso

Completo - Stzegom PAL) 17120 agosto 2017.

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa )biettivo/F unz. Causale lmp.provv.

2017

2017

2017

1.202. - COMPLETO

1 202. -COMPLETO

1.202 - COMPLETO

cÉ8.001

cEB.012

cEB.120

1 01 .01.01 .01

I .01 01.01.01

1.01 .01 01 .01

Partecipazione Campionati Europei Seniores di

Concorso Completo - Strzegom (POL) 17120

agosto 20 I 7

Partecipazione Campionati Europei Seniores di

Concotso Completo - Strzegom (POL) 17120

agosto 201 7

Partecipazione Campionati Europei Seniores di

Concorso Completo - Strzegom (POL) 17120

agosto 201 7

12.930,42

2 910,00

18.000,00

Totafi Delibera nr. 570 del 2010612017 33.840,42

Segretario Generale
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Preis des Landes Baden-Wùrttemberg
Preisgelder - Ministerium f0r den lànc.llichen Raum u. Verbraucherschutz

Ehrenpreis - dt, Sattlery und TOMsPIC

Judgesr Qr" Katrin EICHINGER-KNIELY (AUT) . Gerd KUST (cEB)
CrossCourltryCourseDesigner: GeTdHAIBER(GER) 'ShowJumpingCourseDesigner: GuidoVOLK(GER)

44 Compsfitors Technical Delegate: Wilfried'fHIEBES (cER)
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-s #19!p
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!.t

1,00 I 9,00
84,41 26,
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- 50.1
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- oJ,t
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33,7 -

38.,t -

3!t,2 .
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Judges: Katarzyna KoNARSKA (poL) . Dr. Ernst ropp (GER) . stawomir P|ETRZAK (pol)
Cro6s CÈunfy Course Designer: Marcin KONARSKI (POL) . Show Jumping Course Oeòignei: Szymon TARANT (FOL)
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iJU

31. 158 Frimeur du Record CH MélodyJOHNER{SL,D 54,1 0
23.

47,60 40 87,6C
08:49 34

'141,7(
34

2,00 I10,0c
78,37 22,

tql 7n

21q Lamicell Unique Karln DONCKERS (BED 47,60 8,00 0 8,0(
07:10 1 0

55,6(
6

ryithdÍawn lrom holding box

70 Chapeau Spirit Jordy WILKEN (NED) 63,8(
JO

11 ,20 20 31,2(
07:18 21

95,0(
25

ìot accepted at 2nd horss inspection

61'Gaptaln Hero Miloslav pRIHODA JR (CZE) 64,6(
oo

38,40 20 58,4(
08:26 32
.19b

123,0(
32

rvithdrawn bef ore horse inspection

4iACS|Pererparker nticerlReen-Lo7ÈrMANlNEb-)- 46,9(
5

'eÍreo cross country lest
f).23

791Chat Noir Aleksandr MARKOV (RIJS) bz,9u
17

rotlred cross country tesl
2(d)-8

27gf Orlon Evgeniya OVCHINNTKOVA (RU$) 51

11

)liminated cross country test
H(el)-15b

zttl;Nragara Jan MOSSAKOWSKI (pOL-) 52,9( eliminated cross country test
lr-5, 1e8, 1r-14 (3,É€l)

lT5iGrandslam Danietle DUNN (GBR-) 58,3(
ZJ

lliminaled oross country lest
R{el)'1Sb

26iBally Quantos Hénrik AOt'JeRVtK 1SWe1- 62,4(
aÀ

;liminated cross country test
R(er).4b

lsglFuksia Pawel WARSZAWSKI (pOL-i
31.

rvrthdrawn belore cross country test

41 Compètitore

') Te€m ídof

Technical Delegate: Gillian D. KYLE (tRL)
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CCl3t* Sau ur Complet
Saumur - du 25 au 28 mai 2Al7

FIF.IAL INDIVIDUAL CLASSIFICATION
i i /\''.,t,1 t\/ìi:i',,! t illl)iriii :;.1i i i111;t,.

tt I ttt li liJi | : t, ! rrrl

4 55.8 14,1

I / t4 i)(.) \:

57.2 15.5

|4iilulìi
59,6 \7 I

I ì4,i)0 (

4 :.59,8 I 8,1
c)4i Oti i

{ t)z,tl lu.y

íi5,:ì 23,b

,ir1^4 lJ,/

t)tr,.Z 14 J

1\ | ì1/

12 !4,Lt 32.3

3 ;'8,(l -]ó,3

s3,ó 4' ,9

It 34,5 42.8

89.3 47.6

7 iú9.8 68,r

'l 1 '! 20.ú 18.9

i r:- fr, ,rr,ìtì-)ia.ì4,( Lji ri)r'tìr,lir i.'ti)1 ( li)1,,ii:jiì:Vrrít i.rr j i: i,,,iall\lla:,,,1t(Ì r;i:ìi,i':j

vALr,)ù t_ctREr',4 ,rf(í")lrr. ,, .,ì,,,

4'1 "7 o.o
l-l 3úJ tJl) (

41i,0 6.3
.; [ì8t) 00 (

4 49.1 7.4
4lJr0()i:

à ,t 1 .7 r0.0

.a / ti / t.)l) !.

51 .9 ',l 0,2

,l 1!l-l 0(ì {
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RK

FINAT INDIVIDUAL CLASSIFICATION
c[A.isE/r4Élv| | N t.] tw DLJÉL F/tlrtl-

judge$ / "irrgerr ; /{ngelii TU{KER t\li!,in.ltie C/\RRl Élii

LVt FRI tND FR Prinred on i ttnr)tnté ie 2g/05/2-A1/ i 6:.tL):5[

dthefrne ÀC/\f-lqf
Ì4\larters.;l2colnplèîed(.otrpeflf ons(647%) (,r.oss-LountryOt:trnrurr-r iilre ril2,, juÍrotnqAllclwocJ-l rnre,fì4

,k 
*: 

-. F*orse / Horse Rlder / rjavalier 63ress, ,w,( 5 Jun'rping cfassificatrorrRlder

Saumur - du 25 ou 28 moi 2017

sldnoy DUFRESNE SWING DE PERDRJAT
Ka'Im Florent LAGHOUAG ENTEBBE oE HUs
Eduardo VIA. DUFRESNE OUIoA DEL MAssET
Stanlelas DE ZUCHOWICZ C QUIRINAL DE LA BASTTDE E
Stanlrlae DF ZUCHOWCZ C ULT,|M

Total Prlze Money : 28492,00 €
Gross Jumping
Hli25B.8li2ò WD-SJ
ill | ,3e

FR:94

klr98 Hlr23B-fi1:26

nl: l8g-R2r2lti

rR 234

fiì l8C 11l:2Jil.Rlrlf)

Ftlt 26

lìJ: u

ÉRr 234

FR.)6

Dreeeage

54,6
aaa

oc. b

53

55.7

54, I
s08
478
653
56

cJ. /

52.8

oor

WD.SJ
RET.XC
EL.XC
EL.gJ

EL.XC

EL.XC

Et.XC
EL.XC
EL-XC

EL-XC

EL.XC

EL.XC
WD-XC
EL-HI1

10 4

Erwan LE ROUX AOJ
Clara LOISEAU
Aursllo RIEDWEG
Clem6nt RIGUET
Althea BLEEKMAN
Daniel JOGELYN
Oanlel JOCELYN
Didler DHENNIN
Camllle PIAT

QUAMBI DU FIGUIER'MILI'
ULTRAMAILLE

ROHAN DU MANEIX
VIGANO LES HAUTS
ZIOMF

BLACKTHORN CRUISE

GROVINE DE REVE
TROUBADOUR CAMPHOUX
REGAIN DES OUCHES

Íìi t,.Jîr.:L/\all R2 )ÈíondRefusdi,,$-ì ilrrroiìfir,\ii l-ti nitolrìÌíel
iìflr iÌeirri.rtrLi:IirrNtrìajt.Ct,VVl) yVllhlra! ì.flt dor\,:ìntrÈaftr)r,,1)t

its I,riit'hi),!r'1":ll:llir'nK;ri)rr,t)e!líi: LìR i)alqttrorrrrir<Jinc,
il i\\ilor l(( i r05\,:(r!tlíV 5t:Shuvrtuùìpi[(l

Vls;r I ecllntcfi | Dele(ìa rej]qrV

TD r ,à:ton Ull.L;lìCZUI(

Cf fíc,,ìl !!abri(!: iautnrtr r)tg l)rîrlini,óirJrq.,rirrr,,,'r,rtrèWùfldspoftlimrng,vr.,\"rvrrrù1rjìo(.)ùr
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Results for Tattersalls International, 3110512017

Team Results For George Mernagh Memorial ClCO3.

1. FRANCE (FRA) - Total of Top 3 Scores = 137.6

. i :.

TresorMait ',Î#jl",ron, r-X 0 717s0^ 42,3 4 :. 7 o 0 0 4e.3 0 0

2. GREAT BRITAIN (GBR) - Total of Top 3 Scores = 167.5

MHS King Ollver Townend
Joules (35S)

watts Burn ky Roncoroni
U,|

Vendredi Bials Kitty King (372)

Swang Alexander
CracÌ<ers ll Bragg {3a6)

Q 83.12% 39,7 0

0 70.19% 44.7 4

0 70.9% 43.7 4

0 62.82% 55.8 12

69.04% 46.4 0

75.640/,, 36.5 0

000

040

3720

01220

197.9

00

0.4 0.4

828

10.8 30.8

39.7 2 i)

49.1 5 il

787 13 il

Yó.O | | t.'

3. IRELAND (lRL) - Total of Top 3 Scores =

Ardagh
Highlight

Horseware
Stellor
Rebound

Balham Houdini

OLS Back Chat

clc03.

:,1 :' ;,

;' ':" t:"'

Sam Watson
(365)

Sarah Ennis
(368)

Austin
O'Connor (357)

Cathal Daniels
(342)

a':i

€l

t+8to16 t)

5,2 ?5,2 61.7 10 0

67.05"i, 49.4

64.62% 53.1

Propiano de Lue Chateau
L Ebat (34?;

ring
Ascona M

Ardagh Sam Watson
Highlight (3ii5)

Nicky
Watts Burn Roncoroni ';iS 0 70,19% 44.7 4 A 4 0

(360)

Tresor Mail Sidney tÈ o 71.7s% 42.3 4 i 7 o

8 0 I 20 10.8 308 88.2 15 0

404--Et1000Et0

0

c

.,: ..

[S o 76.0J% 36 o o c o

,;dogB.12%Jsloooo

D 73.65u/" 39,5 rJ 
1

0 6s.04% 49.4 0 0

1.) tz 37.2

39.7

10

00

0

3.2

16

3.2 437 3 0

f.iì 48 4 0

0.4 49.1 5 0

0 49.3 6 0

04

0

httpj//www,eventing;rdand.com/PrinterFriendly.aspx?context=ResulisPrint&ld=764{l&eventolassid= 16665
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Sherazad De
Louviere

$tlo Kontikar

Shan bo
Queen ó

Horseware
Stellor
Rebound

Dunrath
Eclipse

Dam Easy

Ve n dred i

Bìats

D istin ction

Balham
Houd ini

Scapin Du
B rio

Swang
Crackers ll

Darius lV

Kilroe Hero

Gult:Rewind;

My Clover
Bay

imperial Sky

Lowhill
Clover

OLS Back
Chat

Pride of
Trar{qfon

Babal oo

Straight
Choice

Bea r
Necessity V

Ballylynch
Adventure

The Highland
Prince

Greenfort
Endeavour

Dartans
Quality
Brigade

Dufresne
(34e)

Raphael
Cochet (348)

Giovanni
Ugolotti (366)

Sarah Ennis
(343)

Sarah Ennis
(368)

Patricia Ryan
(361 )

Heidi
Hamillon
(351 )

Kitty King
(372)

Blyth Tait
(341)

Austin
O'Connor
(357)

Pierre
Touzaint (363)

Alexander
Bragg (i146)

Blyth Tait
(367)

Sian Hawkes
(344)

Giovanni
Ugolotti(340)

Olivia
Holloway

Sam Watson
(33e)

Sarah Holmes
(353)

Cathal
Daniels (342)

Aidan Keogh
(362 )

J esslca
Acheson
(345)

Mellssa
Townshend
(364)

Blyth Tait
(371)

l\4ichael Ryan
(354)

Michael Owen
(s5e)

Michael
O'Toole (358)

Cathal
Danlels (370)

70 45% 44.3 4 tl

66.99% 49.5 0 C

68.9 1g'," 46.6 4 ,.'

75.64oio 36.5 0 rì

68.919i' 46.6 4 ,.1

64.680/o 53 4 i

70,9% 43,7 4 lt

58.72% 61 9 B -

67 .05o1, 49.4 I r r

57 ,31o/o 64 0 ,'

62.P'2al' 55,8 12 i,

63.97% 54 B ;j

51.099ia 73.4 4 l

66.470k 50.3 4 0

51 6% 72.6 0 ::

70.77% 43,8 0

6B.72-",'0 46.9 A .'

44.62o/" 53.1 4 rl

67.88% 48.2 [J t,

68.59% 47 .1

71.28% 43,1

55.38% 51 I

OTO WD

O% WD

O% WD

O% WD

51.1 7 0

53.9 I 0

55,4 I 0

61.7 10 0

63,8 11 0

6S.2 12 0

78.7 13 0

83.5 14 0

88.2 15 0

90.4 16 0

sB.6 17 0

100.4 lB 0

1108 19 0

114.3 20 0

152.2 21 0

ELETO

ELELO

EL EL O

RE] RET O

trLtrLU

Ef,

tù

!i

fi

Alr

_ir;
u ili

fiil

fir

i:L5

.:Èiii

riÉ

,;td

;ÌÉ

É;

.,i!G

E*

Etl

g!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a;t

0

EU

F.r o

É-ì o

40

00

40

020

4A

70

720

10 0

820

0 2-0

12. 20

820

520

440

24D

0

10

EL

2,8 2.,8

4.4 4.4

48 4.8

5.2 25,2

13.2 13.2

g.'t 9.2

828

11 .6, 1l .ti

1 0 .8 30,8

6.4 26,4

10.8 30.8

18.4 38.4

12.4 32.4

20 60

JJ.O / t .O

.EL

EI

. EL-

. RET

-0

EL

W[]

0

0

C

0

0

0

EL EL

WD WD

WD WD

WD WD

WD WD

WD WD

0

0

0

0

0

0

I

http/Www,€venlingireland.com/PrinterFriendly.aspx?context=ResultsPrint&ld=7648&eventClassid= 16665
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Resufts for Tattersalls International, 3110512017

The lrish Field CCl3.

,"/ Chequers Vittoria
Pirrr,The Panizzoni
Game (320)

Quarrycrest Piggy French
Echo

7 Phillip Dutton
- (336 )

Bruce

76.99% 34.5 0

73.78ah 39.3 (.)

70.96% 43 6 0

70.38% 44.4 0

70% 45 0

73.970^ 39 0

72.95% 40.6 0

68.4% 47.4 0

65'/; 52.5 0

63.14% 55.3 D

70.580/n 44.1 0

61 544/0 57.7 0

60 19% 59.7 0

71 ,09% 43,4 0

56,09% 65.9 0

7013% 44,8 20

69.94% 45.1 20

64,29% 53.6 20

58.97% 61.s 0

I

000

000

000

000

000

9.2 9.2 0

008

0.8 0.8 4

00t)

000

'10 10 4

000

008

13.6 13.6 't6

2.8 2.8 B

14.8 34.8 4

17 .2 37.2 4

13.2 33.2 4

20,8 20,8 12

1 35.5 1

0 39.3 2

0 43,6 3

0 44,4 4

1465

0 482 6

B 48,6 7

4 52,2 I

0 52,5 I

0 55.3 10

4 58.1 11

tt

'lnEl

':=
!!È

:.'::l
*n&

.iÉt:

.et*

'€'
.ii.i

.:!É

...::

'ii*ft

Revelation (304)

MGH Grafton Pippa Funnell
Street (32s)

Carlevo

Fernhill

Harelaw
Wizard

Lux

Carolyn

Davidson Jr
(s0B)

Phillip Duiton

EmiJy Parker
(314)

Heath (337)

Bella lnnes
Ker (313)

Tegan White-

^ Camilletantna ues | è tat rha
tstes

(c rc/

coolev Aqain Laura collett
(rui)
Kathryn

Let lt Bee Robinson
(323)

Back to Katherine
,, uoteman

óustness il ,^^^.(ruo)
. Joanna

lsaac l\ewron 
Rimmer (322)

cufllink Geby cooke
(,Józ )

Cooley Lord Matthew

2 597 12 rJ

B 67.7 13 0

'tB 75 14 0

I 76,7 15 0

4 83.6 16 C

B 90.3 17 rl

4 90.8 18 rl

13 95"3 "t I il

13 95.8 20 0

4 95.8 21 ti

26 1e2.1 22 0

16 163.4 23 0

WDWDWDO

Texan Style McMorrow
(333)

MJI Limmerick
Bell on

Clare
Whitmore Way Lambed E ir o  e.sa% 77.2 o s.6 5.6

(324)

Camblin Hill 
r (331i ;lli ít 40.45elr, 89.3 ;t0 16.13 4ri,B t{t )

Rubìx Kube I ' O 54.81ak 67.8 20 59.6 79.6 1? 4y (ruu)

Yasmina V Ben Leahy ffi 1 58.01% 63 0 0.8 o.B

hHpJlwww.eventirEiri+lard.cornlPrinterFriendiy.aspx?context=ResultsPrint&ld=7&8&eventClassid= 16664
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Hollyfield ll I

Cloud Atlas

Redhill llisit

OBOS
Colombus

Cooley Cross
Border

Classic Pipef

Soladoun

Eventi ng lrel and > Pri nterFriendly

(311 )
Llssa Green
(310)

Daniel
Alderson
(305)

Andrew
James (318)

Mark Todd
(32e)

Kim Severson
(328)

Michael
McNally (317)

Elizabeth
Power (321)

0

tE1

q-E U

0

ll o

ll o

63.85% 54.2

68,53% 47.2

61 .35s/o 58

64.74% 52.5

74.36% 38.5

s4.49% 68.3

59.17% 61.2

EL

EL

EL

RET

RET

WD

WD

tsLEL 0

(')

0

0

0

n

trL tr,L

RET RET

RET RET

WD WD

3o

http://www,eventingiidantJ.com/PrintvFriendly.aspx?context=ResultsPrint&ld=7648&eventclassid= 16664
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clc 3*

Judgest Dr. Joachim DIMMEK (GER) ' Katarzyna KONARSKA (POL) . Sonla THEIS (GÉR)
Cross Country Course Designer: Rúdiger SCHWARZ (GER) . Show Jumping Course Designer: Christian WlÉGAND (GER)
Brùdle

573 Treason Sarah COHEN (GBR) 4s,Z (6) 43,2 (3) 06:05 3,6 0 46,8 (1)

72 clripmtrnk FRH Julia KRAJEWSKT (cER) 36,2 (2) 4B,z (6) 06:11 6,0 o 84,2 (z)
372 starconnection Michael JUNG (cER) 41 ,t (3) 45,7 (s) 06:20 9,6 0 ss,3 (3)

564 RoBliÎy39 SaTaALGOTSSONOSTHOTî(SWE) 420 (4) 45,0 (4) 06:23 10,8 0 55,8 (4)

5024pollovandeWendi KurtHoeve StefanoBRECC|AROLI (lTA) 42,6 (5) 42,6 (2) 06:35 15,6 0 58,2 (S)

569 shannondale Titan william LEVETT (AUS) 44,s (7) sg,s (14) 06:19 9,2 0 62J (6)

497 ooruette 31 Andreas osfHoLT (cÉR) 47,8 (13) b2,B (11) 06127 12,4 0 6s,2 (T\

420 Hamilton 24 Josefa SoMMER (cER) 48,9 (1s) s2,9 (12) 06:27 12,4 0 6b,3 (B)

529 Col'onelMCJ Marcio CARVALHO JORGE (BRA) 49,5 (17) 53,5 (13) 06:30 13,6 0 67,1 (9)

504 Banderas Pawel sPlsAK (PoL) 4s,5 (16) s4 s (16) 06:38 't 6,8 0 71,3 (1 o)
584 cherlie weld Kai RUDER (GER) s1,3 (18) b9,3 (18) 06:31 14,0 0 73,3 (11)
534 DonGeniro AIexHUAT|AN(oHN) 4b,3 (B) s0,3 (B) 06:30 13,6 20 83,9 (12)
565 Rubis de Pi'ere Pietro SANDE| (tTA) 4,s,7 (g) 48,7 (7) 06:41 r8,0 zo s6,7 (13)
470 Montina 4 Nils TREBBE (GÉR) 71,3 (?6) 72,s (23) 06:43 18,8 O 91,1 (14)
406 Tohr Tom Go 3 Niklas BSCHoRER (cER) 47,5 (12) s1 ,s (9) 07:'10 29,6 20 101,1 (1b)

403 Grand Prix IWEST Julia MESTERN (GER) 48,6 (14) 63,6 (20) 07:03 26,8 20 110,4 (16)
253 SAP Escada FRH lngrid KLIMKE (cER) 34,6 (1) 38,6 (1) 06:35 1s,6 60 114,2 (17)
479 Lissa's Lady PhilipwESSLlNG (eEFì) sB,4 (22) 70,4 (21) 07:00 25,6 20 116,0 (18)

537 FelHalo Mouse tsabelENGL|SH (AUS) 55,1 (21) 55,1 (17) 06'.57 24,4 4.0 119,5 (19)

404 Enî,enajn You Jòrg KURBEL (GER) s1,8 (19) s1,8 (10) 06:29 13,2 61 126 0 (20)

482 Scipio S Rebecca-Juana GERKEN (cER) 47,3 (11) 59,3 (19) retired cross country test

571 The Dutch Horse Michele MOOR (SUl) 66,9 (25) B0 I (25) retired crocs countrytesl
507 Calcoutt Landline Carlos PARRO (BM) 46,2 (10) 54,2 (15) withdrawn before cross countfy test

478 Henry 293 Dr. Martina |ìEE|MTSMA (GER) 58,7 (23) 74,7 (24) withdrawn before cross cc-runtry test
477 LóWonslein Flota REEMTSMA (GER) 54,8 (20) 70,8 (22) withdrawn belbre cross country test
467 $icavr Anibal GARRIDO VIVEROS (MEX) 60 0 (24) retired show jLrmping test

26 Cotîpetltors Technical Delegate; Friedrich OTTO-ERLÉY (GER)

03.06 20L7 18:06 'fEAM.lanssen,Nothofer 
{t echenstelle,de) Page 1 of total I



Obiettlvi;

. La partecipazione competitiva ai Campionati Europei che si terranno a Strzegom (POL) dal 17 al

20 agosto 20L7.

. La partecipazione competitiva alleTappe ed alla Finale della "FElNations Cup".

Nel pqesente programma sono indicati:

r I criteri per la partecipazione alle gare internazionali;

I criteri di preparazione e di selezione dei binomi per i Campionati Europei;

I contributi destinati ai Cavalieri per la partecipazione a gare internazionali di "interesse federale";

Gli interventi disupporto ai Cavalieri di interesse federale;

Gli interventi di sostegno per la partecipazione ai Campionati Europei,

Struttura Tecnica

r Team Manager Selezionatore: Katherine Ferguson Lucheschi

r Tecnico di supporto alla progressione: Stefano Breccíaroli

r Capo Equipe: Giacomo Della Chiesa

Strutt!ra Sanitaria

. Veterinario di Squadra: Marco Eleutert

Binomi Seniores già qualificati per i Campionati Europei 2017

./ Evelina Bertoli (Quidam Del Duero) - CCl3* Strzegom 23/26 giugno 2016

,/ Marco Biasia (Trebarwith) - CCl3* Saumur L8/22 maggio 2016

I Susanna Bordone (Portphilip Jones) - CCl3* Boekelo 06/09 ottobre 2015

I Rebecca Chiappero (Nolde del Quadrifoglio) - CCl3* Vairano 15/18 settembre 201.6

r' Andrea Docimo (Waldo) - CCl3* Strzegom 1411.6 ottobre 2016

r' Juan Carfos Garcia (Querfou) - CCl3* Saumur t8/22 maggio 2Ot6

r': Alberto Giugni (Mollington) - CCl3* Bramh am 091t2 giugno 2016

l' Mattia Luciani (Leopold K)- CCl3* Floresti 30 settembre/02 ottobre 201.6

./ Vittoria Panizzon (Chequers Play The Game) - CCl38 Strzegom l4/t6 ottobre 201.6

./ Luca Roman (Castlewoods Jake) - CCl3* Saumur t8/22 maggio 201.6

r', Pietro Roman (Barraduff) - OG Rio de Janeiro 06/09 agosto 2016

t2



Pietro Sandei (lnistioge Ohio)- CCl4* Pau 13/16 ottobre 2016

Pietro Sandei (Mouse) - CCl4* Pau 13/1.6 ottobre 2016

Giovanni Ugolotti (Cult Rewind) - CCt3* Boekelo 06/09 ottobre 2016

(Liste aggiorn ate al 3L/t2/2OL6l

ll Team Manager Selezionatore fornirà una lista di binomi da selezionare per la partecipazione alle
Tappe ed alla Finale delta FEI Nations Curp, in cui la Federazione intende presentare una Squadra.

Atiivjtà agonistica internazionale

lCavalieri interessati all'attività internazionale di alto livello (2*,3* e 4*) sono tenuti a presentare il loro
programma di gare al Team Manager Selezionatore prima dell'inizio della stagione agonistica. Sarà cura
diogni Cavaliere comunicare ogni rnodifica o aggiornamento del proprio programma di gare.

I Cavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il Regolamento "Cavalieri Rappresentativa Nazionale" per
la partecipazionea FEI Nations Cup, Campionati Europei, WEG e GiochiOlimpici ( ).

Attività di supporto ai Cavalieri

Lo Staff Tecnico Federale, che è incaricato di monitorare le attività di tutti i Cavalieri e/o cavalli, è a

dispo5izione per un supporto tecnico e veterinario aiCavalieri che ne faranno richiesta.

Sonora disposizione le strutture della Scuola dello Sport e dell'lstituto di Scienza e Medicina dello Sport
del CONI (Roma) ai Cavalieri di interesse federale che ne faranno richiesta, secondo quanto stabilito
dall'IMSS ( ).

i-rinir r:llì Antidoping

In tutte le gare e nelle fasi di selezione e preparazione potranno essere previsti i controllî antidoping come

da narrnativa vigente,

f r;nlrinuti Cava I ieri Se n i r-.rres

lcontributi per iCavalieri Seniores, per le partecipazioni conformi a quanto previsto dal programnra

concordato con Ìl Team Manager Selezionatore e salvo l'ottenimento del MER FEl, sono erogati come

sÉBuei

Posizione in classifica

1'classificato

2' classificato

3" classificato

4" -10" classificato

rCCl4* e Carnpionati Europei

:Seniores individuali

10.000,00 €

ì8,000,00 €

,6,000,00 €

'3,000,00 €

iCampionati Europei Seniores a

ìsquadre

ì5.000,00 € a cavaliere

;3,000,00 € a cavaliere

,2.000,00 € a cavaliere

'/

A seguire, i binomi che hanno 12.000,00 €
portato a temine la gara ottenendo
il MER FEI (non cumulabile con eli

13



AsgguÍre, i binomiche hanno portato a iemine la gara it,50o,0o €

,ottènendo il MER FEI

FoClzione in classiflca individuale

,Poilzlone in classifica individuale

'L" classifícato

2'classifieato

3" classi{icato

4' ,-1,0" classificato

;1o dlassificato

?" dlassificato

,3" dlassificato

r4o {lassificato

i5" dlassificato

i5" -,10" classificato

iPosfrlone in classlfica individuale

r1" cfassificato

,2o classlfîcato

3'classificato

i4'- $" classificato

€Cl3f Gruppo A

7.000,00 €

15.000,00 €

i

booo,óó a

i2.ooo,oo €

iClC3+ Gruppo A

5.000,00 €

ii:, I ll

12,00o,oo €

iislo"oo €

!L.000,00 €

lClC3* e CCl3* Gruppo B

11.500,00 €

i1.000,00 €

17s0,00 
€

1500,00 €

I

,A sqguire, i binomi che hanno portato a temine la gara 1750,00 €

iclassificandosi nel primo 5O% dei partenti, ottenendo i

iiIMER FEI

L4



'5O[O NElCCl3*:l binomiche hanno portato a temine 11.000,00 €
rla Sara, classificandosi nel primo 50% dei partenti, i

,otten€ndo il MER FEI (cumulabile con eli altri i

NOTA: Nel caso in cui un Cavaliere monti più di 2 cavalli nella stessa gara, i contributi potfanno essere

assegnatE solo ai 2 cavalli meglio piazzati.

I contrlbuti sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favore dei Cavalieri o, se

formelmente richiesto dal Cavaliere, al Proprietario del cavallo,

Gare 6ruppo A

Belton GSR 3L103-g2la4 ClC3*

Burnham Market GBR I3{O4-L5/04 ClC3'r'

Marbach

Chatsworth

5tr4egom

GER 7UO3 - L4/03 CrC3r

GBR tT/As - L4/A5 ClC3*

POL L7/A5*2u05 C|CO3* NC-CCt3'r'

Hoqghton Hall GBR 25/05 * 28105 CtCO3+ NC

Saumur I FRA i 2slos-28/0s i ccr3x
l.;í:-.----

Wiesbaden

Brarnhant

Lu hnrrthle n

Jardy

Aachen

FRA U/A7 -'r7 /O7 ClC3f

GER rBl07 -23107 CICO3" NC

Ratoath, Tattersalls Ì tnl I 31./05 -04/06 ì ctco:* Nc- Ccl3t
i

Renswoude Í-[ÉD --- tli0s-ìl/o{--__-icica* -- ---l
il
GER 02/A6 - 05/A6 CICS*

GBR 08/06 - 11/05 ClC3*- CClSt

GER Lsl06- X8l06 ClC3*

Barbury castle ICBR - - --lóatot -og/o7 i ctcgi--

Gatdombe Park GBR 04/08 - 06/08 ClC3*

Hartpury GBR i 10/08 - 13/08 ' ClC3*

:______
LeFinAuHaras lfnn i71./08-15/08 iC|CO3*NC-CC|3*

L)



stdrr cistte

Blqnheim

W{regem

8o+kelo

SÙ?egom

Ballinden rsk

Sopot

Gare Eru B

Alnlrick - Burgham GBR 24/03-26103 | CtC3"

GBR 24/08 -27108 i CtC3*- CCt3*

i GBR !4109 - 17 /09 i CtC3* 8+9 Vo horses- CCt3+

I BEL i 2!/09 -24/0e i ctco3* Nc

, NED 05/X0-08/X0 CCl03+ NC

POL t2lL0-L5h0 ClCSrf-CCt3'r,

IRL 2U04- 23104 ClC3s- CCl3*

POL 2L/O4-?3104 CtC3{'

j Vairano lîA A6/A4-09/04 i CtC3*- CCt3*

Montelibrerti trA i zo/o+-il/o+ 'ffif+ p6-6613+

Soppt POL 28104-t 4 CCt3*

Rrvitte BEL 23/06 - 2sl06 ctc3+

i Maflow IRL g0/06-02107 CtC3t

l-sabprowko POL ,30106-02107 ctc3+-cct3*

I wienef Neu$tadr, Milak AUT 30/06-02107 ctco3* Nc-cct3*

'rvriiistr.*t tRL z4lOS-Zt/Oa ctCB*-CCtg$
I

, neiVoirt NED zS/OB-z7lOg ClC3*

; Breda NEB 08/09 - 10/09 CtCg*

i Ballindenisk IRL ZX1A9 - 24109 CtC3*- CCt3{,

' Morltef lbretti ITA L3/L0 - IS/LO C|CE"- CCt3+

fe Pouget FRA IS/Lt-7qltI ClC3*

16



DataDelibera 20106120'17

Dipartimento: COMPLETO

N 571

Contributi Gavalieri Seniores per la partecipazione a gare internazionali dal 10 aprile al 5
giugno 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

PRESO ATTO

I'art. 30 dello Statuto Federale;

la delibera n. 158 del 1310312017 nella quale si approva il Programma del Dipaftimento

Concorso Completo 201 7;

che nel sopracitato Progamma sono previsti i contributi per i cavalieri Seniores per le

pa1ecipazioni conformi a quanto previsto dal programma concordato con il Team Manager

Selezionatore, e salvo I'ottenimento del MER FEI;

i risultati conseguiti dai Cavalieri Seniores dal 10 aprile al 5 giugno 2017;

che nel bilancio del Dipartimento Concorso Completo sono previsti i suddetti contributi;

Contributi Cavalieri Seniores per la

partecipazione a gare internazionali dal 10

aprile al 5 giugno 20'17

di riconoscere ai Cavalieriseniores icontributi previstida Programma del Dipartimento Concorso Completo come

se9ue:

- Clelia Casiraghi - Verdi - ClC3" Marbach (GER) 11114 maggio 2017 - 19' classificata ClC3. Gruppo A, rientrando nel

50% dei partenti con MER FEI: 750,00€
TOTALE Clelia CASIRAGHI: 750,00 €

- Vittoria panizzon- Borough pennyz - clc3* Chatsworlh (GBR) 13/14 maggio 2017 - 10" classificata ClC3" Gruppo

A: 1.000,00 €
- Vitto1a panizzon- Chequers Play The Game - CCl3. Ratoath, Tattersalls (lRL) 31 maggio / 4 giugno 2017 - 1'

classiflcata CCi3" Gruppo A: 7.000,00 €
TOTALE Vittoria PANIZZON: 8.000,00 €

- Arianna Guidarelti - EH Seabisquit - ClC3. Strzegom (PoL) 17 t21 maggio 2017 -'12" classificata ClC3. Gruppo A,

rientrando nel 50% dei partenti con MER FEI: 750,00€

TOTALE Arianna GUIDARELLI: 750,00 €

- Mattia Luciani - Leopold K - ClC3* Strzegom (POL) 17121 maggio 2017 -'19" classificato ClC3* Gruppo A,

rientrando nel 50% dei parlenti con MER FEI: 750,00€

TOTALE Mattia LUCIANI: 750,00 €

- Arianna Schivo - euefira De L'ormeau - ccl3. Saumur (FRA) 25l 28 maggio 2017 - 12' classificata CCl3. Gruppo A,

porlando a termine la gara con MER FEI: 1.500,00€

TOTALE Arianna SCHIVO: 1.500,00€

- Giovanni Ugototti - Stilo Kontika - CtC3. Ratoath, Tattersalls (lRL) 3r maggio / 4 giugno 2017 - 8" classificato ClC3*

Gruppo A: 1.000,00€
TOTALE Giovanni UGOLOTTI: 1.000,00 €

- Stefano Brecciaroli - Apollo VD Wendi Kurt Hoeve - clc3. Wesbaden (GER) 2/5 giugno 2017 - 5' classificato Cl

Gruppo A: 1.500,00€
TOTALE Stefano BRECCIAROLI 1.500,00 €

Voce di spesa
101 .01 0'1 .01 14 250,00



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: COMPLETO

N. 571

Contributi Gavalieri Seniores per la partecipazione a gare internazionalidal 10 aprile al 5
giugno 2017

Totaf i Delibera nr. 571 del 20106120'17

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
lmp,provv,

Segretario Generale

DotL Simone Herillo
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Data Delibera 2010612017

Dipartimento: COMPLETO

N. 572

Indennità giornaliera Giudici di Concorso Completo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

l'art. 30 dello Statuto federale;

ildocumento "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità della Federazione ltaliana Spot't

Equestri" che fornisce, in coerenza con la normativa e le raccomandazioni ricevute dal CONI,

le linee guida e le procedure in materia di trasferte per i Dirigenti federali, Tecnici, Giudici,

Collaboratori e Professionisti ;

che sopradetto documento, sotto il capitolo 3 - Ufficiali di Gara (pag. 13), prevede un'indennità
giornaliera per i Giudici di tutte le discipline di 60,00 € al giorno;

della Delibera n. 881 del 13 dicembre 2016 e della circolare del27 marzo 2017 prot. n.

BA/sr/1920, che approva e comunica l'aumento dell'indennità giornaliera dei Giudici di Salto
Ostacoli da 60,00 € a 70,00 €;

altresì della Delibera n. 442 del 22 maggio 2017 , in cui il Dipartimento Dressage ha adeguato
I'indennità giornaliera dei suoi Giudici a quella dei Giudici di Salto Ostacoli;

della richiesta della CNUG di Concorso Completo di rapportare I'indennità per i Giudici di

Concorso Completo a quella dei Giudici di Salto Ostacolie di Dressage e sentito il parere

positivo del Dipartimento Concorso Completo;

DELIBERA

1. di aumentare I'indennità giornaliera dei Giudici di Concorso Completo a 70,00 €, in linea con quanto previsto per il

Dressage ed il Salto Ostacoli.

2. di dare mandato al Segretario Generale a predisporre l'aggiornamento del documento economico "Regolamento

Rimborsi, Trasferte ed Indennità della Federazione ltaliana Sport Equestri".

Segretario Generale



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: COMPLETO

N. 573

Pagamento anticipato del 50 % del contributo previsto per la gara internazionale di Concorso
Completo - Centro Equestre San Giorgio Arcinazzo Romano (RM) 30 giugno - 2luglio 20'17

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'Art. 30 dello Statuto Federale;

la delibera n. 141 del Consiglio Federale del 20 febbraio u,s. riguardante il "Calendario
Concorso Completo 2017, contributi per le manifestazioni/ categorie di interesse federale";

che le seguenticategorie internazionaliClCl. - CCl1. - ClC2., che sisvolgeranno ad
Arcinazzo Romano (RM) presso il Centro Equestre San Giorgio dal 30 giugno al 2 luglio p.v.,

sono tutte di interesse federale e pertanto sono soggette aicontributi previsti per I'anno 2017;

che il contributo totale per le suddette categorie ammonta a 9.000,00 €;

la richiesta del Centro Equestre San Giorgio, Comitato Organizzatore della manifestazione in

oggetto, che ci richiede il pagamento anticipato del 50 % del suddetto contributo a fronte del
preventivo di spesa allegato;

che il saldo del contributo verrà effettuato a ricevimento del consuntivo di spesa e dietro
presentazione della scheda del Delegato Tecntco.

il parere favorevole del Direttore Sportivo;

VISTO

CONSIDEMTA

FERMO
RESTANDO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

FERMO
RESTANDO

SENTITO

DELIBERA

di erogare anticipatamente il 50 % del contributo previsto per la gara internazionale di Concorso Completo - Centro

Equestre San Giorgio ad Arcinazzo Romano (RM) 30 grugno - 2 luglio 2017 che si svolgerà sulle seguenti categorie:

ClC1. - CCl1. - ClC2*, per un ammontare di4.500,00 €.

Segretario Generale

Dott. Simene Plrlllo



Enrica Pepe

Da:
lnviato:
A:
Oggetto:

Alessandro De Santis
mercoledì 14 giugno 2017 10',14
Enrica Pepe
l: richiesta contributi

Aiessa riciro Da" Sa ntis
i:llp.if tllleRto r,.otìrÍ!l!,tit

ì r-2ll i.ìL ll3 66 84 ,', - f . +39 0b 83 b6 54 57

!
Vtàip ìrzrrno, 74 -i[jl9ú Koma

!*l

Senonsieteirl.:5lrftatari dì questomessaggioVi preghiamodi volerci awertireimmediatamenteedi ellmìnarequestómessagglodalVostrÒsistemasenzafarnealcunuso,

As per Legislative

-.;
': F Rispetta I'ambfente. Non stampare questa mail se non è necgssario

Da: ro bertobonf ili @tisca I i.it Ima ilto : ro berto bonfili @tiscali. it]
Inviato: mercoledì 14 giugno 2017 09:59
A: Alessandro'De Santis <a.desantis@fise.it>

Oggetto: richiesta contri buti

Buongiorno,

Il Centro Ecluestre San Giorgio di Atcinazzo, Comitato Organizzatore del Concorso Completo Internazionale di
Equitazione che si svolgerà nei giorni 29 giugno - 02 Luglio 2077, chiede di poter ottenere anticipatamente il
50% dei contributi previsti per far fronte alle elevate spese di organi'zzazione.

Distinti saluti'

Il Presidente

Ludovico Orlandi

Con Open 4 Giga a 9 euro/4 sett navighi veloce, chiami e invii SMS dal tuo smartphone verso tutti i fissi e mobili in ltalia.
Passa a Tiscali Mobilel

iNumero paginal



CENT RO EQUESTRE SAIV G/ORG'O

Via Sublacense km 30,300 Arcinazzo Romano (RM)

PREVENTIVO SPESE . CONCORSO COMPLETO 30 GIUGNO .02 LUGLIO 2017

Arcrnazzo Romano, 1410612017 ln fede

ENTRATE Costo
lscriziorlri € 20.000 00
Cavalli ritirati € 0,00
Affitto bpx € 0,00
Totale entrate € 20.000,00
USCITE
Rimborso Giudici € 3.500.00
Segretari di giuria € 300,00
Speaker € 300.00
Maniscalco € 450,00
Segreteria € 1.000.00
Direttore dicampo € 350,00
Ass.nticampo gara € 500,0c
Allestinrento percorso cross € 5.000,0c
lMateriale per percorso cross € 3.500.00
Ambulanza/ Serv. Sanitari € 2.500.00
Cronometristí € 650.00
Veterinari € 1,500,0c
Ambulanza veterinaria € 1.000,0c
Giudici agli ostacoli € 900,00
Materiale di cancelleria € 60.0c
Spese di spedízione proqrammi € 0,0c
Fotocopie € 0,00
Ristoro € 900,00
Premi in oggetti € 0,00
Monteoremi € 5.000.00
Affitto box € 0,00
Spese Alberghiere € 1.400,00
lmpÍanto Lettiere € 300.00
Nafta per Gruppo Elettrogeno € 300.00
Totale uscite € 29.4'10.00



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: PONY-CLUB

N. 574

Assegnazione Finale Nazionale Trofeo Goni Kinder + SpoÉ 2017

VISTO

CONSIDERATA

SENTITO

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto Federale;

la relazione del nostro Delegato Tecnico designato per il Trofeo Coni Sig. ra Luisa Innocenzi la
quale ha effettuato un sopralluogo dove ha riscontrato idonea la Struttura che ospiterà la
Manifestazione.

il parere positivo del Direttore Sportivo Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci, del
Responsabile del Dipartimento Pony Club Mario Giuntie del Presidente del Comitato
Regionale Marche Professoressa Gabriella Moronr

DELIBERA

di assegnare la Finale Nazionale del Trofeo Coni Kinder + Sport che si svolgerà dal21 al 24 settembre a Senigallia,
all'impianto "ll Girasole" di Montemarciano nelle Marche, Regione designata dal Coni per ospitare quest'anno la Finale
Nazionale.

Segretario Generale



DataDelibera 2010612017

Dioartimento: PONY-GLUB

N. 575

Nomina Giudici di Stile Campionati ltaliani Pony Salto Ostacoli 29 giugno 02 luglio Cervia

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

ACQUISITO

RAWISATA

l'art. 30 dello Statuto federale;

il parere positivo del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci, su

indicazione del Responsabile dell'Area Sport del Dipartimento Pony Sig. Mino Palma

la necessità di nominare n. 2 Giudici di Stile per le categorie di Campionato "Trofeo
Combinata Promesse" e "Trofeo Combinata Speranze"

DELIBERA

di nominare come Giudici di Stile in occasione dei Campionati ltaliani Pony Salto Ostacoli di Cervia che si

svolgeranno dal 29 giugno al 02 luglio il Sig. Duccio Bartalucci e la Sig. ra Barbara Carlon.

Segretario Generale

Dott. Simone Herillo



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: PONY-CLUB

N. 576

Erogazione Gontributi per Campionati ltaliani Elite a Squadre svolti al Team Jumping lo
Scoiattolo di Pontedera dal 19 al21 Maggio 2017

VISTO

CONSIDERATA

SENTITO

IL CONSIGLIO FEDERALE

l'art. 30 dello Statuto federale;

la necessità di intervenire economicamente da parte della FISE per aiutare ed incentivare il

Comitato Organizzatore nell'organizzazione della Manifestazione

il parere positivo del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci e del

Responsabile del Dipartimento Pony Club Mario Giunti

DELIBERA

di pagare al Comitato Organizzatore di Team Jumping lo Scoiattolo di Pontedera la somma di € '1000,00 come

contributo per I'organizzazione della Manifestazione, e di pagare al Sig. Massimo Boi un compenso di€ 300,00 per

aver svolto la mansione di Show Director della Manifestazione.

Totali Def ibera nr. 576 del 20106120'17 1.300,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno GRAM úoce di spesa Obiettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017 .217. - PONY-CLUB 3E8.120 1.01 .01 .02.01 Erogazione Contributi per Campionati ltaliani

Elite a Squadre svolti al Team Jumping lo

Scoiattolo di Pontedera dal 19 al 21 Maggio

2017

1 300,00



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: PONY-CLUB

N. 577

Nomina Delegato Tecnico per Campionati Pony Salto Ostacoli e Campionati ltaliani pony Club

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

RAWISATA

INDIVIDUATE

RITENUTO

l'articolo 30 dello Statuto Federale;

che nei giorni21l25 giugno e 29 giugno 02luglio 2017 si svolgeranno rispettivamente il
Campionato ltaliano pony Club ed il Campionato pony Salto Ostacoli;

la necessità di inviare ai sopra citati Campionati un Delegato Fise per visionare e controllare il

corretto svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi;

nel Sig. Mino Palma e nella Sig.ra Maria Giovanna Vignati persone adatte a ricoprire tale
Incanco;

opportuno prevedere per lo svolgimento del suddetto incarico un compenso pari a € 80,00 al
giorno ed il rimborso delle spese di vitto e alloggio per i Sigg.ri Mino Palma e Maria Giovanna
Vignati;

DELIBERA

- di nominare in qualità di Delegato F|SE il Sig. Mino Palma per Campionato Pony Salto Ostacoli che si svolgerà nei
giorni 29 giugno 02 luglio 2017 e la Sig.ra Maria Giovanna Vignati per il Campionato ltaliano Pony Club che si
svolgerà nei giorni 21-25 giugno2017;
-di prevedere un compenso giornaliero pari a € 80,00 più le spese di vitto e alloggio per un importo complessivo
stimato in € 2000,00:

Totali Defibera nr. 577 del 201OG12017 2.O0O.OO

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM i/oce di spesa Cbiettivo/Funz. Causale lmp.provv.
2017 r.217. - PONY-CLUB lEB.001 r.01 01.02.01 Nomina Delegato Tecnico per Campionati Pony

Salto Ostacoli e Campionati ltaliani Ponv Club
2.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Pllillo



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: INFORMATION

N. 578

TECHNOLOGY

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

Integrazione delibera N.8 dell'11 febbraio 2016 inerente ilsoftware per la gestione delle gare
delle discipline del settore Ludico - Addestrativo

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto federale;

la delibera N.8 dell'11 febbraio 2016 inerente il software per la gestione delle gare delle
discipline del settore Ludico - Addestrativo

che per un errore materiale non sono stati presi gli impegni di spesa per gli anni dal2017 al
2020 come da contratto stioulato:

DELIBERA

di integrare la delibera N. 8 dell'1 1 febbraio 2016 inerente il software per la gestione delle gare delle discipline del
settore Ludico - Addestrativo con un impegno di spesa pari a € 7.32A,00IVA compresa + Rivalutazione ISTAT per gli

anni2017-2018-2019 e2020, come da contratto allegato.

Totali Delibera nr. 578 del 2010612017 29.280,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa )biettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017

2018

201 I

2020

1.237. - TNFORMATTON

IECHNOLOGY

1.237. - TNFORMATTON

TECHNOLOGY

1.237 - INFORMATION
TECHNOLOGY

1.237. - TNFORMATION

TECHNOLOGY

cEB.098

cEB.098

cEB.098

cEB.098

2.01.04.

2 01 04.

201 04

2 01.04.

Integrazione delibera N.8 dell'11 febbraio 2016

inerente il software per la gestione delle gare

delle discioline del settore Ludico -

Addestrativo

Integrazione delibera N.8 dell'11 febbraio 2016

inerente il software per la gestione dellé gare

delle discipline del settore Ludico -
Addestrativo

lntegrazione delibera N.8 dell'11 febbraio 2016

inerente il software per la gestione delle gare

delle discipline del settore Ludico -
Addestrativo

Integrazione delibera N.8 dell'11 febbraio 2016

inerenie il software per la gestione delle gare

delle discioline del settore Ludico -
Addestrativo

7.320,00

7.320.00

7.320,00

7.320,00

Segretario Generale

Dott. SimonalPerillo



Data Delibera 2010612017 N. 579

Dipartimento: DIPARTIMENTO ENDURANCE

Assegnazione Campionato ltaliano Under î4 - ltalia Endurance ASD 5 agosto 2017.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

RICEVUTO

SENTITO

I'art. 30 dello Statuto Federale;

la delibera del Presidente n. 31 del 3 aprile 2A17, con la quale venivano assegnate le

manifestazioni di rnteresse Federale per la disciplina dell'Endurance;

che l'Associazione La Mandrakata di Roccaraso ha comunicato l'impossibilità ad organizzare
iCampionati ltaliani Under 14;

la disoonibilità dimostrata dall'Associazione ltalia Endurance ASD ad organizzare il suddetto
campionato in data 5 agosto 2017 nell'ambito della manifestazione "Toscana Endurance
Lifestyle";

da parte del Direttore Sportivo, Duccio Bartalucci, il parere favorevole della Commissione
Endurance;

il consigliere Eleonora Di Giuseppe incaricata di seguire le vicende;

DELIBERA

di assegnare il Campionato ltaliano Under 14 all'Associazione ltalia Endurance ASD in data 5 agosto 2017'.

Segretario Generale

Dott. Simone Pertlo



PRESO ATTO

CONSIDERATA

INDIVIDUATE

TENUTO CONTO

Data Delibera 2010612017 N. 580

Dipartimento: DIPARTIMENTO ENDURANCE

lncarichi veterinari DipaÉimento Endurance.
Onere di spesa € 3.400,00 CEB. 001 OB.1 .01 .01 .01.01 , CEB.004 OB. 1 .01 .01 .02.01 esercizio 2017.

IL CONSIGLIO FEDERALE

l'art. 30 dello Statuto federale;

la necessità di avvalersi della professionalità di esperti veterinari ed altre figure tecniche per la
valutazione e ispezione di cavalli di interesse federale, nonchè della presenza di un veterinario
di squadra in occasione di stages di preparazione e dei Campionati Europei e Mondiali;

nel Dr. Massimo Puccetti e nel Dr. Nicola Pilati le professionalità adatte a svolgere i predetti

incarichi;

dei compensi previsti dalla normativa federale per le prestazioni professionali lorde veterinarie
relative a una giornata (€ 250,00) o a una mezza giornata (€ 150,00) e della normativa relativa
ai rimborsi per le spese di trasferta e soggiorno;

DELIBERA

di prevedere per I'attività deiveterinaridel Dipartimento Endurance dr.i Massimo Puccettie Nicola Pilati un compenso
professionale lordo a giornata di € 250,00 e pet mezza giornata € 150,00 più il rimborso delle spese vive sostenute e

documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità", per i diversi incarichi
professionali come visite e ispezioni di cavalli di interesse federale, presenza agli stage e alle trasferte per i

Campionati previsti dal programma del Dipartimento.
L'attività complessiva per tutto I'anno è stimata in 9 giornate e I mezza giornata di attività protessionale per le diverse

attività previste con un ammontare totale così ripaftito:

€ 2.400,00 compensi professionali
€ 1.000,00 rimborsi viaggio, vitto e alloggio

Totali Def ibera nr. 580 del 201OG12017 3.400,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria dispon ibilità

Segretario Generale

IMPEGNI
An no CRAM Voce di spesa Jbiettivo/F u nz. Causale lmp.provv.

2017

2017

.222. - DIPARTIMENTO

:NDUMNCE

I,222. - DIPARTIMENTO

:NDURANCE

IEB 001

lEB.004

1 .01 01.01 .0r

1.01 .01 02 01

Incarichi veterinari Dipartimento Endurance.

Onere di sDesa € 3 400,00 CEB. 001

oB 1.01.01.01.01, cEB.004 0B. 1.01 01 02 01

esercizio 2017.

lncarichi veterinari Dioartimento Endurance,

Onere di soesa € 3 400,00 CEB. 001

o8.1.01 .01 01 01 , CEB.004 08. 1 01 .01 .02.01

esercizio 2017

1.000,00

2 400 00



Data Delibera 2010612017 N. 581

Dioarlimento: DIPARTIMENTO ENDURANCE

Nomina Veterinario Endurance Nazionale Dott. Angelo Taddeo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

PRESO ATTO

SENTITO

l'art. 30 dello Statuto federale;

che il regolamento prevede che "il Veterinario Endurance Regionale dovrà partecipare a n. 5
Commissioni di endurance regionale (retribuito). Dopo cio diventerà candidato Veterinarro
Endurance Nazionale. Come tale, dovrà partecipare a n. 3 affiancamenti in manifestazioni
nazionali e/o internazionali (non retribuito), che saranno valutati in una relazione presentata
dal PCV e, se presente, con parere del Veterinario Delegato Straniero (FVD) su apposito
modulo presente nel sito federale.
Tale documentazione, raccolta a cura del candidato, verrà inviata insieme alla richiesta di
valutazione al Comitato Regionale di appartenenza all'attenzione delVeterinario Referente
Endurance Regionale, il quale provvederà, nelle sedi oppoftune, all'organizzazione dell'esame
richiesto. ll risultato di tale esame verrà inviato al Dipaftimento Nazionale Endurance che
provvederà, in caso di esito positivo, all'aggiornamento degli elenchi nazionali";

la comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa Alessandra De Sanctis inerente la promozione del
Dott. Angelo Taddeo;

da parte del Responsabile del Dipartimento, Duccio Bartalucci, del possesso dei requisiti
richiesti;

il consigliere Eleonora Di Giuseppe incaricato di seguire le vicende;

DELIBERA

di nominare il Dott. Angelo Taddeo Veterinario Nazionale Endurance.

Segretario Generale

Dott.



Data Delibera 2010612017 N. 582

Dioartimento: DIPARTIMENTO ENDURANCE

Approvazione programma tecnico - sportivo quadriennio 2017 - 2020.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

RICEVUTO

ASCOLTATO

I'art. 30 dello Statuto federale;

il programma tecnico - sportivo per il quadriennio 2017 - 2020 presentato dal tecnico Angela
Origgi nel quale vengono indicate le linee guida alfine della programmazione del lavoro a
lungo termine;

il parere favorevole dei componenti la Commissione Endurance;

il consigliere Eleonora Di Giuseppe incaricata di seguire le vicende;

DELIBERA

di approvare il programma tecnico - sportivo presentato dal Tecnico Angela Origgi per il quadriennio 2017 - 2020.

Segretario Generale

Dott. Simone B$rillo



Data Delibera 2010612017 N. 583

Dioartimento: DIPARTIMENTO ENDURANGE

Stages Senior 'l0l ll luglio 2017 - Stage Junior 23124 agosto 2017"

Onere dispesa € 4.000,00 CEB. 001 OB. 1.01.01.02.02 esercizio 2017

VISTO

CONSIDERATO

RAWISATA

SU PROPOSTA

VALUTATI

RAWISATA

SU PROPOSTA

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto federale;

che nel mese di agosto si svolgerrano i Campionati Europei Senior di Endurance e nel mese

di settembre i Campionati Mondiali Junior di Endurance;

la necessità di organizzare stage di preparazione in vista della partecipazione da parte di

cavalieri ai Campionati sopra citati,

del Tecnico Sig.ra Angela Origgi di organizzare uno stage per i Senior nel mese di luglio e
quello per i Junior nel mese di agosto presso la struttura di San Rossore;

I'opportunita' che siano presenti allo stage il tecnico Angela Origgi, team manager Martina Lui

e iveterinari Dott. Massimo Puccetti e Dott. Nicola Pilati;

I'opportunità di prowedere alle spese di viaggio, vitto e alloggio dello staff tecnico e veterianario
più una cena per tutti i partecipanti; mentre le relative parcelle graveranno su opposita
delibera;

del consigliere Eleonora Di Giuseppe di seguire le vicende;

DELIBERA

- di organizzare lo stage Senior nei giorni l0l1 1 luglio 2017 e Junior nei giorni 23124 agosto 2017;

- di provvedere al rimborso delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento

Rimborsi, Trasferte e Indennità" per lo staff tecnico e veterinario per un impofto stimato di € 3.000 per entrambi gl'

stage;

- di provvedere al pagamento della cena della prima sera per tutti i partecipanti per un importo stimato pari ad €

1.000,00 per i due stage;

Totali Def ibera nr. 583 del 2010612017 4.000.00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa Cbiettivo/Fu nz. Causale lmp.provv.

2017 I 222. - DIPARTIMENTO
:NDURANCE

tEB.001 1 .01 .01.02.02 Stages Senior l0/ 11 luglio 2017 - Stage

Juniot 23124 agosto 201 7.

Onere di spesa € 3.000,00 CEB. 001 OB.

1 01.01.02 02 esercizio 2017

4 000,00

Segretario Generale

Dott. Siwne Perillo



DataDelibera 2010612017

Dioartimento: POLO

N. 584

Progetto Arena Polo Club anno 2017.
Onere di spesa € 4.280,00 CEB. 001 - CEB. 018 OB. 1 .0'1.02.04.01

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VALUTATA

RITENUTO
OPPORTUNO

I'art. 30 dello Statuto federale,

il progetto Arena Polo inserito nel programma del Dipaftimento Polo;

che per la realizzazione del suddetto progetto sarà necessario affrontare diverse trasferte da
parte di tecnici, giocaton e responsabile del Dipartimento;

l'opportunita' di semplificare la realizzazione di tali trasferte;

approvare preventivamente le spese di trasferta che saranno di volta in volta sostenute e
I'eventuale acquisto di materiale di consumo per un importo complessivo stimato in €
4.280.00:

DELIBERA

- di autorizzare le spese relative alle trasferte di tecnici, giocatori e responsabile del Dipartimento per la diffusione del

progetto Arena Polo.

Totali Delibera nr. 584 del 2010612017 4.280,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa f biettlvorF unz. Causale lmp.provv.

2017

2017

1.223. - POLO

1.223. - POLO

IEB 001

lEB.018

1 01 02.04.01

1.01 .02 04 01

Progetto Arena Polo Club anno 2017.

Onere di soesa € 4 280,00 CEB. 001 - CEB.

018 0B '1 01.02.04.01

Progetto Arena Polo Club anno 2017.

Onere di spesa € 4 280,00 CEB. 001 - CEB.

018 OB. 1.01.02.04.01

3 780,00

500,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: POLO

N5.&"5'

Ricerca sponsorizzazione per trasfeÉa di allenamento della Nazionale Femminile polo a saint
Tropez (Francia).

IL CONSIGLIO FEDERALE

TENUTO CONTO

NELL'OTTICA

CONSIDEMTO

SIRITIENE

dei recenti risultati positivi della nostra Nazionale Femminile di polo, reduce dalla vittoria dei
Campionati Europei Femminili;

di proseguire nella preparazione sportiva della squadra, si è presa in considerazione la
possibilità di iscriverla a partecipare ad alcuni tornei femminili internazionali, il prossimo dei
quali si svolgerà dal 30 giugno al 2 luglio sui campi del polo club saint-Trope=j doue
parteciperanno squadre provenienti da Germania, Francia, Argentina, Malesia e Sud Africa.

il torneo è allo stesso livello dei Campionati Europei che l'ltalia dovrà ospitare nel 201g, ottima
palestra per migliorare ulteriormente l'affiatamento tra le nostre giocatrici, che dovranno
seguire un programma di allenamento per permettergli di poter óifendere al meglio il titolo di
Campionesse d'Europa.

sia opportuno poter contribuire alle spese di trasferta della squadra, ed allo scopo attivare il
Dipartimento Marketing per il reperimento disponsorizzazioni, utilialla copertura dei costi,
anche in considerazione della vasta eco mediatica, ottenuta a seguito della vittoria della
medaglia d'oro.

di INCARICARE il Dipartimento Marketing del reperimento di fondi utili al concorso per le spese di trasferta di
allenamento della Nazionale Femminile, che parteciperà altorneo internazionale "Women polo Cup 2017', chesiterrà
dal 30 giugno al 2 luglio, presso il polo Club Saint-Tropez in Francia.

di AUTORIZZARE la partecipazione della Nazionale Femminile di Polo al suddetto torneo;

di ASSUMERE I'impegno di spesa alla realizzazione della sponsorizzazione e subordinatamente alla variazione del
bilancio che conterrà I'iscrizione delle necessarie risorse in Entrata e copertura nella Spesa;

Segretario Generale



DataDelibera 2010612017

Dioaftimento: HORSEBALL

N. 586

Nomina Arbitri Nazionali - Esami del 13 maggio 2017 -Livorno Ferraris (VG)

VISTO

ESAMINATO

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto federale;

delverbale diesame inviatidal Responsabile del Dipartimento Horse Ball Sig. Maurizio Percia

e del responsabile degli Arbiri Sig. Fabiano Lanzi, della sessione d'esame svoltasi il

1310512017 a Livorno Ferraris (Vl) durante i Campionati ltaliani Horse Ball2017

DELIBERA

di nominare Arbitri Nazionali di Horse ball: Sig. Fabrizio Furia F|SE10248lA, Sig.ra Beatrice Dellaferrera FISE

011616/A ,Sig. Mario Longhin FISE 003643/A

Segretario Generale



DataDelibera 20106120'17

Dioaftimento: HORSEBALL

N. 587

Circuito Gavalli & Pony
250.00 € a tappa per un
20'17.

Horse Ball20'17 autorizzazione contributo ai Comitati organizzatori di
totale di€ 1.750,00 come da programma del Dipartimento Horse Ball

VISTO

CONSIDERATO

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto federale;

ll programma del Diparlimento Horse Ball2017 e della decisione della Commissione
Nazionale HB di voler attribuire per I'organizzazione della manifestazione ai Comitati
organizzatori delle 7 tappe del Circuito Cavalli & pony Horse Ball 2017, un contributo pari a
€ 250,00 cadauno per un totale di € 1.750,00

DELIBERA

- di autorizzare il contributo per l'organizzazione del circuito ltaliano HB Cavalli & Pony 2017 ai seguenti Comitati
organizzatori, di 250,00 a tappa per un totale di € 1.750,00, come da programma del dipartimento Horse Ball2017 .

-CIRCOLO IPPICO SANTA TERESA ASSOCIMIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
-C IRCOLO IPPICO LO SCRIVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI LETTANTISTICA
-CIRCOLO IPPICO LO SCRIVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
-EQU IGAM ES HORSE CLU B ASSOCIAZION E SPORTIVA DI LETTANTISTICA
-IL CIRCOLO DI NOVI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
-EQU IGAM ES HORSE CLU B ASSOC IAZION E SPORTIVA DI LETTANTISTICA
.CIRCOLO IPPICO SANTA TERESA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

(Ml) 15 gennaio
(GE) 12 febbraio
(GE) 5 mazo
(VC) 28 maggio
(AL) 11 giugno
(VC) 24 settembre
(Ml) l2 novembre

Totali Delibera nr. 587 del 2010612017 '1.750,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa Cbiettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017 224, - HORSEBALL lEB.028 1 01 02.02.01 Circuito Cavalli & Pony Horse Ball2017
aulorizzazione contributo ai Com itati

organizzatori di 250.00 € a tappa per un totale
di € 2000,00 come da programma del

Dioartimento Horse Ball 2017.

't .750,00



DataDelibera 20106120'17

Dioarlimento: HORSEBALL

N 588

Adeguamento alle regole FIHB del Regolamento Horse Ball 2017 come da delibera n.382 del 7
aprile entrata in vigore dal 20 giugno 2017

IL GONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto Federale;

la delibera n.382 delC.F. del 7 aprile u.s." modifica e adeguanmento del Regolamento
vigente Horse Ballal Regolamento Internazionale FIHB, tale regolamento sarà in vigore dal

1'luglio 2017"

della richiesta, motivata per "il miglior svolgimento delle imminenti gare nazionali ed

internazional"i, della Commissione nazionale Horse Ball, del Responsabile Sig. Maurizio
Percia e con parere favorevole del Direttore Sportivo, Duccio Bartalucci

ilconsigliere di riferimento della disciplina Horse Ball Sig.ra Grazia Basano Rebagliati

DELIBERA

di accogliere la richiesta ed anticipare I'entrata in vigore del nuovo regolamento dal 1" luglio al20 giugno 2017.

VISTO

VISTA

A SEGUITO

SENTITO

Segretario Generale

Dott. Simone Herillo



Data Delibera 201061201V

Dioartimento:

N. 589

Riconoscimento aifini spontivi delle Società e organismi similari o I'aggregazione alla F.l.S.E..

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

ESAMINATE

VISTI

VISTI

RITENUTO

VERIFICATA

RITENUTO

RILEVATO

PRESO ATTO

I'art. 30 dello Statuto Federale;

Le richieste di affiliazione ed di aggregazione pervenute da pafte di Società e organismi
associativi;

dall'Ufficio competente ipareriformaliespressidai Comitati Regionalicon parere positivo;

Gli art. 30 e 32 del DPR 157186',

dall'Uffìcio competente, che l'atto costitutivo e lo statuto allegati alle richieste di affiliazione e

di aggregazione sono conformi allo statuto della F.l.S.E. ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico sportivo;

dall'Ufiicio competente, la presenza del verbale nel quale si attesta che gli organi della

Societa' richiedente risultano essere stati democraticamente eletti;

infine dall'Ufficio competente che non esistono in concreto cause ostative al riconoscimento;

dall'Ufficio competente che tali domande di affiliazione sono state presentate a norma di

quanto previsto dall'ar1.30, punto G, dello Statuto Federale, dell'art.10 del Regolamento di

attuazione e che, con dette richieste, le Societa'sottoelencate si sono impegnate
formalmente ad uniformarsialle disposizioni dello Statuto Federale e dei Regolamenti,
nonche' ad adeguarsi a tutte le decisioni degli organismi federali;

dal Consiglio Federale dell'esito positivo delle verifiche effettuate;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi e i prowedimenti relativi alle Associazioni riportate nell'elenco allegato;

l'approvazione, ai sensi e per glieffettidell'art.33 del D.P.R. 157186, dei loro statuti;

il riconoscimento, I'affiliazione, e I'aggregazione, avranno effetto dalla data odierna.

Segretario Generale



Provvedimenti Dipartimento Affiliazioni

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Secondq Sede Sportivo
Circolo lppico Sherwood

Circolo lppico Ospitalazzo ASD

COMITATO REGIONALE LAZIO

ASD Jump Off (Cod.:3501099)

Aaareoazione SRP

Polo Castelluccia ASD

Modifiche statutarie
Circolo lppico Acquasanta (Cod.: 3501905)
Co m bio De nom i n ozion e socia le
Da 2M equestre ASD a 1-M equestre ASD (3502068)

COMITATO REGIONALE LIGURIA

Aff i I i a zi o n e Aqo n i sti c o
ASD ll Centurione

COMITATO REGIONALE LOM BARDIA

Affiliazione Ludica
ASD ltalian Western Performance

ASD Ambrosiano Polo Club - La Poncia (Cod.: 0401103)
ASD Bosco Basso Franciacorta (Cod.: 0420105)
Cessota Attività
ASD Equestre Travagliato (Cod :350131-2)

COM ITATO REGIONALE MARCH E

Affi I i a zi o n e Aa o n i stí ca

ASD PRC Reining Horses

Aooreaazione SRP

ASD L.E. Horses

COMITATO REGIONALE PI EMONTE

Affil idzio ne Aqon istícd
ASD Centro Equestre SM

ASD Circolo lppico ll Cerreto
ASD Scuderie della Boriola
Combio sede sociale
Performance Horses - 35OI7 62



COMITATO REGIONALE TRENTI NO

Affil io zio ne Aqonistica
ASD Arco Equitazione

COM ITATO REGIONALE TOSCANA

Affiliazione Ludicq
La Valle dell'Albegna Equitazione ASD

COM ITATO REGIONALE VENETO

Cambio sede legole
Friuli V.G. Cavallo Reining ASD (cod.:240649L1



Data Delibera 2010612017 N. 590

Drpartimento: DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE EQUESTRE

Riconoscimento Centri di Riabilitazione Equestre Comitato Regionale Calabria, Gomitato
Regionale Emilia Romagna e Comitato Regionale Basilicata.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

VERIFICATA

I'art. 30 dello Statuto Federale;

della delibera n 634 approvata dalConsiglio Federale n2910412004, che prevede il

riconoscimento dei centri di riabilitazione equestre FISE;

che i Comitati Regionali Calabria, Emilia Romagna e Basilicata hanno accertato i requisiti
previsti per il riconoscimento del titolo in oggetto;

la documentazione pervenuta daisuddetti Comitati Regionali, da parte dei Circoli lppici:
C.l.D.A. Paglialonga, Team Crazy Deers ASD e ASD Centro Equestre La Gabianella;

DELIBERA

di riconoscere iltitolo di Centro di Riabilitazione Equestre FISE alle seguentiAssociazioni:

C.l.D.A. Paglialonga ASD - cod. 1720336 - Comitato Regionale Calabria
Team Crazy Deers ASD - cod. 3500441 - Comitato Regionale Emilia Romagna
ASD Centro Equestre La Gabbianella - cod. 3501987 Comitato Regionale Basilicata

Segretario Generale

Dott. SÌmonetPerillo



Gnrelle pen I CErurRt ot RteelLlrAzloNE Eouesrne

1..1.r*i{,rrc lml&^ }P* ' 'r!.irtr

I )ipar-tirrrrrrtt'r ll iahiliurzloI ì(' l'.(ll Icstrc

I requisiti dovranno éasere confermatl per ognl rinnovo qnnuale

I Centri di RE potranno essere liatio Aggregati autonomamente oppure essere

costituite delle Sezionidi RE all'intemo di un Centro già Affiliato o Aggregato FISE' La

griglia deve essere vistata dal Comitato Regionale competente per territorio

Affiliato o Aggregato"
Nota: Per Ie Cooperative è prevista la sola Aggregazione'

sitiGenerici

Avere lo statuto conforme a

ente ed adegualamente scuderizzati

presso gli impianti delltEnte. Detti cavallt in tutto o in parte possono essere nella disponibilita

esclusiva dei soci dell'ente.

Àpàtù"n'" norme di legge. Si sottolinea che i cavalli in uso devono avere una struttura

morfolooica coerente con la tipologia dell'

oue rna

*s.D. c,t,D.A. PAGIIAI0NGA
C.da Paolialonqa, snc

87043 Blsl6NANO (CS)

Nota: Per le Associazioni non olimpiche sono suffìcienti 5 cavalli.
per iCentri di RE almeno 3 cavalil, iscritti ai ruoli federali e in regola,con il rinnovo annuale,

che, dal punto di vista veterinario. sjrrano idonei s.econdo.le norme FISÉ in 
"iqgr: 

o .-""-?Il?.1:

Codice À:Lrt n?+4(
Nome Associazione 45,ì)
Via (1ìi{} Fa/ir-t oruci I
CAP cinà à*ot,\ rt 5 ró, lvAlt{,r ( Cs

Telefono ;\L\ i '$i,:t ?,r"
1;?,1 /86 7t"L'L

Fax
E-mail (,.-Y:.,. 6) E{v^,ù,rY-.

Tipo richiesto * r- r t.r 4Ìt l

Data della richiesta ) tL lu,1)

ute o Enti Morali, owero come Società o

Avere almeno 10 soci con diritto di voto;

Avere la disponibilità esclusiva degli impianti'
l'Associazione, necessario a svolgere l'attività spe

per un lasso di tempo concordato

: deve essere retta e di misura non inferiore a 20 x 40 m'

tn relazione alle situazioni climatiche locali è consioliata una struttura eoperta

almeno 15x20 m. e, per le strutture di nuova dialmeno 20 x 30 m.

on maniglie estraibili. Fascione a

locale living confortevole
tti gli impianti e le attrezzature devono essere in buono stato funzionale agli

della pratica dello sport equestre;

rev. 1" gennaio 2016-Appr. C.F. 16 dicembre 2015
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i )i plu'ri r r rc r rio ii, iab.i I ì Lazrol te f .( luc stl c

Requisiti Specifiei

Equipe Multidisciplinare
re resenti ne!l' ico del richiedente:

I - Medico

Nominativo del Veterinario tÀ 5c-,., ÀhA
3 - Tecnico FISE in R.E.
Nominativo ."",l Piî" A

TIPOLOGIEDIATTIVITA' RIABILIT IVESVOLTE

ionali non obbli
4 - Figure professionali del settore socio-sanitarioleducativo In base alle caratteristiche
strutlurali e all'attività svolta dal CRE stesso, nonché alla tipologia dell,utenza

fr Eouitazione

NOTE:
ulteriori figure professlonali presenti nella nell'equipe multidiscipllnare

NOME COGNOME TITOLO PROFESSIONALE TIPOLOGIA FORMAZIONE R,E.

ll Presídente dell'Associazione

rev. 1" gennaio 2016 - Appr. C.F. 16 dicembre 2015



GRroln pen I CerurRlot Rngrur lorue EouesrRE

I reguisiti dovranno essere confermati per ogni rinnovo annuale
I Centri di RE potranno essere Affiliati o Aggregati autonomamente oppure essere

costituite delle Sezioni di RE all'interno di un Centro già Affiliato o Aggregato FISE. La
griglia deve essere vistata dal Comitato Regionale competente per territorio

Affrliato o Aggregato*

Codice ,44
Nome Associazione f(
Via
CAP lttr.tlZS citta
Telefono 35q 6t2 d{ L11
Fax ú f'tz 71td
E-mail
Tipo richiesto * Fiz
Data della richiesta lod /
Nota: Per le Cooperative é prevrsta /a so/a Aggregazione.

uisitiGenerici

SI
costituite come Associazioni non riconosciute o Enti Morali, owero oome società o
Cooperative senza scopo di lucro:

S Avere lo statuto conforme a quello tipo approvato dalla FISE
Avere almeno 10 soci con diritto di voto;

S Avere fa disponibilità giuridica esclusiva degli impianti; apourc.

Avere la disponibilita esclusiva degli impianti, per un lasso di tèmpo concordato cor
I'Associazione, necessario a svolgere l'attività specifi ca;SI

S

10 cavalli idonei alla pratica dello sport equestre; stabilmente ed adeguatamente scuderizzati
presso gti impianti dell'Ente. Detti cavalli in tutto o in parte possono essere nella disponibilità
esclusiva dei soci detl'ente.
Nota: Per le Associazioni non olimpiche sono sufficienti 5 cavalli.
Per i Centri di RE almeno 3 cavalli, isoritti ai ruoli feclerati e in regola con il rinnovo annuale,
che, dal punto di vista veterinario. siano idonei secondo [è norme FISE in vigore o secondo le
specifiche norme di legge. Si sottolinea che i cavalli in uso devono avere una struttura
morfologica coerente con la tipologia dell'utenza

ù
Maneqoio esterno, scoperto: deve essere rettaneofare e di misura non inferiore aZO x 4O m.
In relazione alle situazioni climatiche locali è consioliata una struttura coperta rettangolare d
almeno '15x20 m. e, per le strutture di nuova costruzione, di almeno 20 x 30 m.

S
Attsezzature: selle inglesi normali. Selle ìnglesi modificate con maniglie estraibili. Fascione a
due maniglie Pedana o scÌvolo Der la salita a cavallo.

S Piccolo locale llino confortevole

S
Tutti gli impianti e le attrezzature dell'Ente devono essere in buono stató funzionale agli effetii
della pratica dello sport equestre;

rev. 1' gennaio 2O16 - Appr C-F. 16 dicembre 2O15



Requisiti Specifici

rofessionaliobb del richiedente:
Equipe Multidisciplinare

4 - Figure professionali del settore socio-sanitario/educativo in bese alle calattérlstiche
strutturali e all'attività svolta dal CRE stesso, nonché alla tipologia dell'utenza

re nelle Note oqni si

TIPOLOGIEDIATTIVI' RIABILITATIVESVOLTE
Barrare in carrispondenza della/e Atfivrfd syo/fe

íf lppoterapia
Rieducazione Equestre

_ Vellegsio
2fEquitazione preFportiva per disabili

Paraendurance

Attacchi

NOTE:
Ulteriori figure professionali presenti nella nell'equipe multidisciplinare

NOME COGNOME TÌTOLO PR.OFESSIONALE TIPÓLOGIA FORMAZION E R^E.

rav. 1" gennaio 2O'16 - Appr. C.F. 16 dicembre 2O15
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Cnrau.l pen t CSNTRI Dl RnglurAzoxE EQUESTRE

I requieiti dovranno esaenE Gon

I Centri di RE potranno essere Affiliati o ssere

costituite delle Sezioni di RE all'intemo di FISE' La

gr'lglia deve essere ui.t"t" dalComitato Regionale competente perterritorio

ro4 ,18

Nome Associazione
f:px

:rÍr
rLù^-o

ffili, owèro cotî1e Socie*a o
cofiìgA3
ve senza

siva degli impianti; oDDurc'

Avere la disponibilila esclusiva d"q!i.jnlj"fl^g1'-.un bsso di tempo concordato

l'Associaione, necessario a svolgere I'aÚivita

dello sPort equestre.

pressogliimpiantidel|,Ente.DetticaYatliintuttooinpartessonoessefene|ladisponibilità
esclusiva dei soci dell'ente'
Note e.
Per i le
che, nacne, fa
specifiche nomè di legge' Si .so$on!:3.:le-r 

saYerrr rrr u-v ssvv"v
marfalmlca .óerente con la tix logia dett'utenza ' - ' -- " --

unffi uttura coperta rettangolare
di almeno 20 x 30 m.

o scivolo P€r ta!q!!!4-cavallq'

rev. 1' gennaio 201 6 - Appr' C-F. 1 6 dicemhre 201 5
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Requisitl SPecificl

TrpoLoGlE Dl ATTMTA', RLABluTATlvEilvoLTE

j[ Rieducazlone Equesùe ., ,,

}f, voltssqlo

NOTE:

Data:
I I ".nAffor/t*

1€v. 1'gennaio 2OlS-Apr, C'F. 16 dambrc 2015

*nrfùrall'e all,at0vltrl nroltt dal GRE aústto, nonchó alh tlpologh doll'ulenza

I'equlpe rnultldlrclpllnare

ilOMECOGNOME TITOTO PROFESSIONAI.E TIPOTOGIA FORMAZION E R.E.

fnP-;t?ìo TafZrt'+c'{ iì-crn<p Ctf ? Ltw,L<P-
1*rtr.A (If\A(UA laoÀ/À4 Tú so îu-fè4.a''gq"o /]lv lrl.€
,l-xg*un SD i/( A TrSro?J'ú*ft9ÎA Aiu rit;.
lp-'n'i(s clLt Slr A.VA F rSto TJ fiA-(ríî'r'.
4F/^rA c{ 1/l YF^îfU cr-4t4 $O.J{^i lu c= d'Í,.9-5r Q^/44

t3ci;r.n^o, f rlJ{É- *$l lc-r *crA
v\tu n hMú A fuw iLl"i,ú't^: ît5reÎ'ir/la $)îA Uiil'3-t ru'R É. u/vt ltÉr7dr6



DataDelibera 2010612017 N. 591

Dipartimento: STAMPA, MARKETING E COMUNICAZIONE

Stipula contratto con la società Kep ltalia srl

IL CONSIGLIO FEDERALÉ

VISTO

CONSIDERATO

DATA

VISTA

ACCERTATO

CONSTATATA

l'art. 30 dello Statuto Federale;

che la FISE parteciperà con tutte le sue discipline a Campionati Mondiali, Campionati
Continentali e delle Coppe delle Nazioni;

l'importanza, in appuntamenti sportivi di tale livello, sia per gli atleti che per la delegazione, di

avere a disposizione sia un equipaggiamento tecnico che abbigliamento identificativi della

Federazione;

la necessità che gli atleti siano dotati di abbigliamento uniforme ed adeguato;

che la società Kepltalia srlè idonea ai nostri standard qualitativi;

la disponibilità manifestata da Kepltalia srl a fornire un supporto in terminl economici e di

materiali a fronte di benefici di visibilità concessi da FISE;

DELIBERA

di delegare il Presidente Avv. Marco di Paola a sottoscrivere con la società Kep ltalia srl un accordo di

sponsorizzazione, come da contratto allegato che non sara' pubblicato per motivi di riservatezza.



Data Delibera 2010612017 N. 592

Dipartimento: STAMPA, MARKETING E COMUNICAZIONE

Stipula contratto con la società Parlantisrl per I'anno 201712018

VISTO

CONSIDERATO

DATA

VISTA

ACCERTATO

CONSTATATA

IL CONSIGLIO FEDERAI.E

I'art. 30 dello Statuto Federale;

che la FISE parteciperà con tutte le sue discipline a Campionati Mondiali, Campionati
Continentali e delle Coppe delle Nazioni per l'anno 201712018',

l'impoftanza, in appuntamenti sportivi di tale livello, sia per gli atleti che per la delegazione, di

avere a disposizione sia un equipaggiamento tecnico che abbigliamento identificativi della

Federazione;

la necessità che gli atleti siano dotati di abbigliamento uniforme ed adeguato;

che la società Parlanti srl è idonea ai nostristandard qualitativi;

la disponibilità manifestata da Parlanti srl a fornire un supporto in termini economici e di

materiali a fronte di benefici di visibilità concessi da FISE;

DELIBERA

di delegare il Presidente Avv. Marco di Paola a sottoscrivere con la società Parlanti srl un accordo di fornitura e

sponsorizzazione per I'anno201712018, come da contratto allegato che non sara'pubblicato per motivi di

riservatezza..

Segretario Generale

Dott. Simone ffirillo

Hr1tr-



DataDelibera 20106120,17

Dipartimento: STAMPA, MARKETING

N. 593

E COMUNICAZIONE

stipufa contratto con ra società B.A.c. srr per |anno 2a1rnolg

I'art. 30 dello Statuto Federale:

I!. CONSIGLIO FEDERALE

CONSIDEMTO

DATA

VISTA

ACCERTATO

CONSTATATA

che la FlsE parteciperà c-on la disciplina del salto ad ostacori agli Europei e alle coppe delleNazioni per I'anno 20171201g;

I'importanza, in appuntamenti sportivi di tale livello, di avere a disposizione un macchiariodestinato alla massoterapia;

la necessità deila Federazione di dotarsi di un macchinario ail'avanguardia;

che la società B.A.C. srl e idonea ai nostri standard qualitativi;

la disponibilità manifestata da B.A.c. srl a fornire i macchinari a fronte di benefici di visibilitàconcessi da FISE;

di delegare il Presidente Avv. Marco di paola a sottoscrivere

i,i3tr:2-21ione 
per t'anno 2017t2018, come da contratto attegato che non sara, pubbticato per motivi di

Presidente

Aw. Marco Z Z

Segretario Generale

Dott. Simone peritto



Data Delibera 2010612A17 N. 594

Dipartimento: STAMPA, MARKETING E COMUNICAZIONE

Stipula contratto con la società Loro Piana srl per I'anno 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDERATO

DATA

VISTA

ACCERTATO

CONSTATATA

I'art. 30 dello Statuto Federale;

che la FISE parteciperà con tutte le sue discipline a Campionati Mondiali, Campionati
Continentalie delle Coppe delle Nazioni per I'anno 2017;

I'impofianza, in appuntamenti sportivi di tale livello, sia per gli atleti che per la delegazione, di

avere a disposizione sia un equipaggiamento tecnico che abbigliamento identificativi della
Federazione;

la necessità che gli atleti siano dotati di abbigliamento uniforme ed adeguato;

che la società Loro Piana srl è idonea ai nostri standard qualitativi;

la disponibilità manifestata da Loro Piana srl a fornire un supporto in termini economici e di

materiali a fronte di benefici di visibilità concessi da FISE;

DELIBERA

di delegare il Presidente Avv. Marco di Paola a sottoscrivere con la società Loro Piana srl un accordo di fornitura e

sponsorizzazione per l'anno 2017 , come da contratto allegato che non sara' pubblicato per motivi di riservatezza.

Segretario Generale

Dott. Simone ftrillo



Data Delibera 2010612017 N. 595

Dipaftimento: STAMPA, MARKETTNG E COMUNTCAZTONE

stipula contratto con la società Equitatus srl per l,anno 2o17l2o1g

l'art. 30 dello Statuto Federale:

IL CONSIGLIO FEDERALE

CONSIDERATO

DATA

VISTA

ACCERTATO

CONSTATATA

CONSIDEMTO

CONSIDEMTO

che la FISE parteciperà con tutte le sue discipline a campionati Mondiali, campionatiContinentali e delle Coppe delle Nazioni per I,anno 20171201g;

I'importanza, in appuntamenti sportivi di tale livello, sia per gli afleti che per la delegazione, diavere a disposizione sia un equipaggiamento tecnico che abbigliamento identificativi dellaFederazione;

ra necessità che gli afleti siano dotati di abbigliamento uniforme ed adeguato;

che la società Equitatus srr è idonea ai nostri standard quaritativi;

la disponibilità manifestata da Equitatus srl a fornire i materiali a fronte di benefici di visibilitàconcessi da FISE;

che la summenzionata società ha manifestato la disponibilità a promuovere il merchandisingFederale per gli anni 2017 e 20'18 riconoscendo alla FISE una pérc"ntu"r" del 20% sulfatturato;

altresi che la stessa
utitizzareil merchand omitati Regionali ta possibilità di

del21o;sui prezzi di squadre Regionali con uno sconto
deglistessi Comitati;

di delegare il Presidente Aw' Marco di Paola a sottoscrivere con la società Equitatus srl un accordo di fornitura esponsorizzazione per l'anno201712018, come da contratto allegato che non sara,pubblicato per motividiriservatezza..

Segretario Generale

Dott.Simorn Perit,



Data Detibera 201061201V N. 596

Diparlimento: STAMPA, MARKETTNG E COMUNTCAZTONE

stipula contratto con la società società EQUIGAMES srt per gli Europei a squadre pony Games2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDEMTO

DATA

VISTA

ACCERTATO

CONSTATATA

I'art. 30 dello Statuto Federale;

che la FISE parleciperà con la rappresentativa ltaliana agli Europei a Squadre pony Games
2017

l'importanza, in appuntamenti sportivi di tale livello, sia per gli afleti che per la delegazione, diavere a disposizione sia un equipaggiamento tecnico che aÉnigtiamento identiflcativi della
Federazione;

la necessità che gli afleti siano dotati di abbigliamento uniforme ed adeguato;

che la società EQUTGAMES srrè idonea ai nostri standard quaritativi;

la disponibilità manifestata da EQUIGAMES srl a fornire i materiali per gti Europei a Squadre
Pony Games 2017 ;

di delegare il Presidente Avv. Marco di Paola a sottoscrivere con la società EeuIGAMES srl un accordo di fornitura esponsorizzazione per gli Europei a Squadre Pony Games 2017, come da contratto allegato che non sara, pubblicatoper motivi di riservatezza.

Segretario Generale



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: VOLTEGGIO

N. 597

Assegnazione Campionati ltaliani 2017 all'Ass. Le Ginestre Bienate di Magnago (Ml) 20-22
ottobre 2017 - Contributo all'Associazione per l'organizzazione dell'evento, e acquisto
materiale premiazione"

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

VALUTATO

VISTA

CONSIDERATO

RAWISATA

I'art. 30 dello Statuto Federale;

da parte della Commissione Volteggio, dal Responsabile Dip. Duccio Bartalucci e dal
Consigliere referente della Disciplina Vincenzo Gigli, il Comitato Organizzatore piu idoneo in
base alle richieste ricevute, al quale assegnare i Campionati ltaliani di volteggio.

la richiesta pervenuta del Ass. Le Ginestre Bienate di Magnago (Ml) che allegata alla
presente ne forma parte integrante

I'impegno oneroso da parte del Comitato Organizzatore per pianificare il suddetto evento che
si svolgerà il 20 e 22 ottobrep.v., si ritiene opportuno assegnare un contributo a preventivo
paria € 2.000, come previsto dal Programma del Dipartimento 2017.

altresi' la necessita'di fornire le medaglie e le coccarde per la suddetta manifestazione di
interesse federale, pari a € 3000

DELIBERA

- diassegnare ilCampionato ltaliano 2017 all' Ass.Le Ginestre Bienate diMagnago (Ml)20-22 ottobre 2017
-di autorizzare un contributo a preventivo per I'organizzazione dello stesso come da programma Dipartimento
Volteggio 2017 pari a € 2.000
-di autorizzare la spese per il materiale di premiazione pari a € 3.000

Totali Def ibera nr. 597 del 2010612017 5.000,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa Obiettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017

2017

.2,16. - VOLTEGGIO

,216 . VOLTEGGIO

cEB.01 1

cEB.028

1.01 .02.02.01

I 01.02.02.01

Assegnazione Campionati ltaliani 2017

all'Ass. Le Ginestre Bienate di Magnaco (Ml)

20-22 ottobrc 201 7 - Contributo
all'Associazione per I' organizzazione del
I'evento, e acquisto materiale premiaz

Assegnazione Campionati ltaliani 2017
all'Ass. Le Ginestre Bienate di Magnaco (Ml)
20-22 ottobre 2017 - Contributo
all'Associazione per I' organizzazione del

l'evenio, e acquisto materiale premiaz

3.000,00

2.000,00

Segretario Generale



Data Delibera 2010G12017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 598

Nomina commissione Esami rstruttori Federari - sardegna 11 Lugio 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto Federale:

PRESO ATTO

CONSIDEMTO

VALUTATI

INDIVIDUATE

SENTITO

della richiesta di autorizzazione per |,effe
lstruttori reoeràii òàrvànuta dar comitato per I p1l:: 

-gi 
di.livello degli

gli impianti Oeffa SocLìa Oristanese di E egna il giorno 1l Luglio presso

che il Regolamento del Dipartimento Formazione Quadri recnici Federali prevede la nominadela commissione d'esame;

i nominativi previsti nell'elenco dei docenti;

neisigg.: Luigi Favaro, sarvatore Migheri, Marina sciocchetti e Maurizio picciau, personeidonee a comporre la sopra menzionata commissione;

il parere favorevore der Direttore sportivo Francesco Girardi:

dinominare|aCommissione.d'eSameperipassaggidi|ive||oo",stit,t
presso gli impianti della società oristanese di Equ-itazion" _ bi -.or-i 

composta:

Presidente Commissione Esami:Luigi Favaro
MEMBRI:
Salvotore Migheli
Marina Sciocchetti
Maurizio Picciau (Veterinario)

Segretario Generale

DottnSiyngne B4ritto



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N 599

Area D.d.C. - Revoca Delibera n' 17 del 2 Luglio 20'13 - Direttori di Campo di 3. livello conclausola limitativa.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDEMTO

I'art. 30 dello Statuto federale;

della delibera n' 17 del 2 Luglio 2013, che prevede la nomina di direttori di campo di 3. livello
con la clausola di poter costruire categorie di altezza '1.b0 e superiori solo dopo aver
effettuato, come titolare, almeno 10 concorsi ir cui sia programmata la categoria c 1.4s;
quindi che vi sono alcuni direttori di campo di 3" livello per i quali vige ancora la suddetta
clausola;

- di revocare la clausola di poter costuire concorsi che prevedono categorie di altezza 'l .50 e superiori, solo dopo avereffettuato, come titolare, almeno 10 concorsi in cui sia programmata la categoria c 1 ,4s, ratificata con delibera n. 17del 2 Luglio 2013;

Segretario Generale



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 600

Area D'd'c' ' Nomina Direttori di Gampo ' campionati Assoluti Giovanili e pony - gtlosettembre -Arezzo

IL CONSIGLIO FEDERALE

CONSIDERATO

RITENUTO
OPPORTUNO

SU PROPOSTA

SENTITO

I'art. 30 dello Statuto federale;

cn alle nomine dei Direttori di Campo per i CampionatiAssoluti
Gi
trli i giorni 8 e '10 Settembre 2017 ad Arezzo ed individuato il Sig.Er i campo titolare;

che il2" titolare sia scelto dal comitato organizzatore che dovrà, in ognicaso, proporlo allaCommissione Direttori di Campo acquisenóone il nulla osta:

del Designatore Angelo Cristofoletti;

il Consigliere Alvaro Casati che segue la materia:

la nomina dei Direttori di campo della seguente manifestazione di interesse federale:

:i:i"ffilffi-"."T,1j"j:tn'::lyl î,.::ll*.1""-rl :l:;=;_ oi,-",to'." dicampo titorare Erio rravasriati esecondo titotare a scerta delcomitato organizzatore àietro approv";;';"ì";éÈ.

Segretario Generale

Dott. Siryone #ritto



Data Delibera 20106120'17

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 601

Contributo ASD Le Querce - Casorate Sempione - VA per sessione esarni istruttori federali
passaggi di livello 26127128 giugno 2017

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

RITENUTO

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto Federale;

del calendario federale degli esami istruttori federali che prevede una sessione d'esame
presso I'ASD Le Querce - Casorate Sempione - VA in data26127l28 giugno 2017;

quindi I'ammontare dell'incasso delle tasse d'iscrrzrone;

altresì il supporto necessario all'organizzazione degliesami con tali numeri;

la grande affluenza di partecipanti alla suddetta sessione d'esame;

opportuno corrispondere, come già per le precedenti sessioni al comitato organizzatore ASD
Le Querce - Casorate Sempione - VA , un contributo a copertura delle spese sostenute pari a
€2.250,00, come da preventivo allegato;

DELIBERA

di erogare all' ASD Le Querce - Casorate Sempione - VA un contributo per le spese di organizzazione della sessione
d'esame istruttorifederaliin programma in data 26127128 giugno 2017.

Totaf i Def ibera nr. 60f del 2010612017 2.250,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa Jbiettivo/F u nz, Causale lmp.provv.

20'17 t.20'1. - FORMAZTONE -Eb.u I o 1.01 .02.04.01 Contributo ASD Le Querce - Casorate
Sempione - VA per sessione esami ìstruttori
federali passaggi di livello 26127128 giugno

2017

2.250,00

Segretario Generale

DotL Simon{Perillo



S.', tE QUERCEASD
Via Ronchetto 6
21011 CASORATE SEMPIONE VA

c.F.02231320025

SPETT.
FISE - ROMA
ALLA C.A. DIPARTIMENTO FORMAZIONE

PREVENTIVO SPESE PER ESAMI ISTRUTTOR| (CALCOLATO SU BASE MEDTA Dt 30PARTEC|PANT| ) 10-2"-30 LTVELLO DEL 26-27-28t06t2017

Casorate Sempione, 12.04.2017

- PERSONALE DI SERVIZIO MONTAGGIO PERCORSI
PULIZIE - RIORDINO E SMONTAGGIO PERCORSI
ASSISTENZA DURANTÉ GLI ESAMI

- LIVIA DANESE 3 GIORNI DICOLLABORAZIONE

- SALA RIUNIONI + SALETTA PER 1 GIoRNO

- AMBULANZA

- MEDICO DI SERVIZIO

- MANISCALCO

TOTALE CONTRIBUTO PER ESAMI ISTRUTTORI

I PASTI VERRANNO CALCOLATI IN BASE ALLE PERSONE
E SONO QUANT|F|CAT| tN € 20,00 A PERSONA _
(MENU' FISSO : PRTMO-SECONDO-DOLCE-ACQUA_CAFFE,)

EVENTUALE CENTRO GALCOLICON PERSONALE NOSTRO € 1OO,OO AL GIbRNO

€, 500,00

€ 450,00

€ 600,00

€ 400,00

€ 300,00

€ *-300"00.*

€. 2.550,00



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 602

Contributo Accademia Caprilli Pratoni del Vivaro ASD per sessione esam! istruttori federalipassaggi di livello 19/20 giugno 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESOATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

RITENUTO

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

I'art. 30 dello Statuto Federale;

del calendario federale degli esami istruttori federali che prevede una sessione d,esame
presso l'Accademia caprilli pratoni del Vivaro - RM in data 1g/20 giugno 2017;

quindi I'ammontare dell'incasso delle tasse d'iscrizione;

altresì il supporto necessario all'organizzazione degli esami con tali numen;

la grande affluenza di partecipanti alla suddetta sessione d'esame;

opportuno corrispondere, come già per le precedenti sessioni al comitato organizzatore
Accademia Caprilli Pratoni del Vivaro ASD ur contributo a copertura delle sfese sostenute
pari a € 1.500,00, come da preventivo allegato;

Totafi Def ibera nr. 602 det 2OtO6t2O1Z l.SOO.OO

di erogare all' Accademia Caprilli Pratoni del Vivaro ASD un contributo per le spese di organizzazrone della sessione
d'esame istruttori federali in programma in data 19120 giugno 2017.

IMPEGNI
Voce dí spesa Causale

Contributo Accademia Caprilli pratoni del
Vivaro ASD per sessione esami istruttori
federali passaggi di livello 19/20 siuqno 2017

Segretario Gen-erale

Dott. ,Simon{Peritlo



ACCADEMIA CAPRILLI PRATONI DEL VIVARO A.S.D.

Spett.le
F.t.s.E.
VialeTizianoT4
00196 Roma

tz"6 i)pffi oúto"to

Rocca di Papa, 26tOSl2O1T

OGGETTO: preventivo spese esami istruttori 1gl20 giugn o 2o1z

PERSONALE DI SERVIZIO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO PERCORSI
ASSISTENZA DUMNTE GLI ESAMI

2 SALE RIUNIONI

AMBULANZA + MEDICO

PASTI COMMISSIONE ESAMI

TOTALE

€ 600,00

€ 100,00

€ 750,00

€ 50,00

€ 1.500,00



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 603

Nomina Guida di Equiturismo - Toscana - 10 maggio 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESOATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VERIFICATI

I'art. 30 dello Statuto federale;

del Progetto Quadri Tecnici inerenti al Dipartimento Equitazione di Campagna approvato con
delibera n. 284 del commissario straordinario in data 

'26 
maggio 2014;

che ilComitato Regionale FISE Toscana ha regotarmente organizzato Io stage ed il relativo
esame;

deiverbalidiesame redattie sottoscrittidalla Commissione esaminatrice nella sessione
gf'e.s.ame del 10 maggio2OlT composta daisigg.ri Massimo Bencini (presidente), Atbe1o
Bellini e Goffredo Pasquini che attestano l'idoÀeità at rilascio det titolo di Guida di
Equiturismo;

i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione:

di nominare Guida di Equiturismo i Sigg,ri:
BERNARDINIS Lavinia
BUCCHERI Giutiano
CASALINI lsabelte
CONTE DE ANGELTS Jacquetine
FERMR|Marco
FRANZONlNicota
GALLUTZO Andrea
GORI Francesca
LASCIALFARI Veronica
MALQUORI Gabriete
MARCHETTISimona
MAURO Gabriele
MAZZANT|Simone
MAZZ|NlNicota
MUGNAlNlMatteo
PALMERlVincenzo
P|ANlGlANlAlice
PIETROPAOLI Diego
RISTORI Francesca
SAI-ARIS Flavio
SMARRAZZO Maria Giuseppina
VANNUCCI Bernardo

Segretario Generale



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 604

Rilascio qualifica di Master in concorso completo al slg. Marco cappai

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

PRESOATTO

TENUTO CONTO

SENTITO

I'art. 30 dello Statuto Federate;

che il Progetto di formazione ed aggiornamento degli lstruttori Federali prevede il rilascio dellaqualifica di Master agli istuttori federali di 3' livello òhe ottemperino ai requisiti previsti dal
suddetto programma;

altresì dei requisiti in possesso dal Sig. Marco Cappai, che ha inviato il suo curriculum per ilriconoscimento della qualifica di Mastèr CCE, che allegato alla presente delibera ne formaparte integrante;

del curricum inviato dal suddetto di notevole rilevanza tecnica, che comprende, fra I'altro, la
sua partecipazione a vari campionati Europei ccE, alle otimpiandi 1gg6, ai wEG 2010 nella
disciplina del Concorso Completo e la partecipazione dei suoi allievi a manifestazioni
nazionalied internazionaliai massimi livelli, fra cui partecipazioni aicampionati Europeidi
allievijuniores e risultati internazionali di allievi young rider di alto livello;

il parere favorevole del direttore sportivo;

diattribuire la qualifica di Master in concorso eompleto al sig. Marco cappai

Segretario Geqerale

Dott. SifunePeritlo



Enza Falsarone

Da:

Inviato:
A:
Oggetto:

ro.colocci@libero.it
sabato 20 maggío 2Ot7 20:St
formazione
Richiesta titolo Master CCE

con la Presente il so-ttoscritto Marco cappaÍ nato a Roma ir 20,09.1973 e con autorizzazíone a rnontare di , gr e ccE
ir'l,3irt"?,iÍi,1ÎJ: Lffllf ,î.lil,iìl,,richiede 

aidipartimen,oìn inoi,i'o lattribuzion" o.r.i,oro dimasterèssendo

CU RRICULUM PROFESSIONALE
- atleta Fiamme Oro
- istruttore c/o settore giovanile Fiamme Oro
- lstruttore Casale San Nicola
- Tecnico cce 2009 CR LAZTO
- Docente 201,6/2017 CR LAZTO
- Partecipazíone Europei cce YR 1993 e 1994, Europei cce senior 1-gg5, olimpiadi 1gg6, wEG 2010, Europei ccesenior 2011.

;frT;Í:l,iifi:l;;'tr lHr:'1ee4, 
medaglia argento campionati itatianisenior 1ee6, medagtia bronzo

CURRICULUM SPORTIVO ALLIEVI

;i,ffil.:i1'!ff:;:[13;::,il::T,.:ilig"î,o*'i;partecipazione EuropeiccE Jun 2003, medagria Arsento
- carola BRIGHENTIT Medaglia bronzo camp ccE YR 20i.i., partecÍpazione camp europei yR 2011.-EmmaPASQUALINI:MedagliadibronzoasquadreEuropei 

,:oni-ìot+,partecipazioneEuropeiJuniores2oL5.

CURRICULUM CULTURALE:
- preparatore Federale giovani cavalli

- cavaliere federale i.993-19g6
- stage con Giorgio Nuti, Dirk schrade, James connor, Laura conz, Zílla pearce, virginia Leng, Federico Roman,Mauro Roman' stefano Busi, Jean Paul Bardinet, Antonio Tabarini, Richard Meade, Angelo cristofoletti, AndreaMezzaroba.
- Stage Tellington Touch

Per eventuali comunicazioni: 34g04g0g50

In attesa di un cordiale riscontro,
distintisaluti,

Marco Cappai



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 605

Nomina operatore Tecnico Attività Ludica Regione Toscana - 17 maggio 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDEMTO

PRESO ATTO

VERIFICATI

I'art, 30 dello Statuto Federale;

dell'lter Formativo dei euadri recnici Attività Ludica rev. 2015;

che ilComitato Provinciale FISE Toscana ha regolarmente organizzato I'Unità Didattica 2/AL;

deiverbalid'esame redattie sottoscittidalla Commissione Esaminatrice nella sessione
d'esame del 17 maggio 2017 composta dai Sigg.ri: Simona Lazzerini, LetiziaSiciliati e
Giuseppe Ramirez che attestano I'idoneità al riàscio det titoto oi oóéi"tor" Tecnico Attività
Ludica;

iverbalied accertati i requisitida parte der Dipartimento Formazione:

di nominare Operatore Tecnico Attivita Ludica i Sigg.ri:
CAMPOREGGI Lucrezia
DALE'Loris
FRANClFabiota
GlARDlElena
G|ANOTT|Martina
|éZZERI Lorenzo
I.PZI,ERI Simone
MACCARI Anna
MASSANG lOLl Maria Margherita
PARMEGGIANT Ginevra
SERTOLI Federica

Segretario Generale

Dott gimone Nritto



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 606

Nomina operatorirecnici Endurance Regione Lazio s maggio 20î7

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDEMTO

PRESO ATTO

VERIFICATI

I'art. 30 dello statuto federale;

del Programma di Formazione O.T.E., Approvato dal Consiglio Federale in data 17 aprile
2013;

che il Comitato Regionale FISE Lazio ha regolarmente organizzato due diverse UnitàDidattichele2;

dei verbalidiesame redattie sottoscrittidalla Commissione esaminatrice nella sessione
!'e.s3me del 5 maggio 2017 composta dai Sigg.ri Angela origgi, Andrea taccheili e Stefano
Falzini che attestano l'idoneità al rilascio oet iòto di operatorJTecnico Endurance:

i verbali ed acceftati i requisiti da parte der Diparlimento Formazione:

di nominare Operatore Tecnico Endurance i Sigg.ri:

ANTONANTE Guendalina
DABROWSKI Leah Francesca
FMT|NlSerena
MAGGIO Federica Eva
PAOLUCCIMatteo
RONCA Mariantonietta
TOSELLlCarota

Segretario Generale

Dott. Simonq Perillo



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 607

Nomina operatore Tecnico Attività Ludica Regione Lazio - 17 maggio 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDEMTO

PRESO ATTO

VERIFICATI

I'art. 30 dello Statuto Federale;

dell'lter Formativo dei euadri Tecnici Attività Ludica rev. 20,1S:

che il Comitato Provinciale FISE Lazio ha regolarmente organizzato I'Unità Didattica 2/AL;

deiverbalid'esame redattie sottoscittidalla Commissione Esaminatrice nella sessione
d'esame del 17 maggio,2017 composta dai sigg.ri: Jacques cavè e Fiona Mary Hollis che
attestano I'idoneità al rilascio del titolo di operatore Tecnico Attività Ludica:

i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

dinominare Operatore Tecnico Attività Ludica i Sigg.ri:
CAPPELLIMaTco
DELLE FMTTE Giada
GHERARDI Beatrice
PACE Carola
RUGGIERO Mazia
TOSONlGiulia

Segretario GengJate

DoJL 0inpne Férillo



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 608

Nomina lstruttore Federale per Meriti sportivi: AlbeÉo Zorzi

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

RITENUTO

SENTITO

l'art. 30 dello Statuto Federale;

che il Regolamento per lstruttori prevede il titolo onorifico di lstruttore Meriti Sportivi a coloro
che abbiano partecipato a: Campionati Continentali Assoluti, Campionati del Mondo Assoluti
Olimpiadi;

che è un titolo onorifico per il quale la motivazione del rilascio del titolo dipende dalla
paftecipazione a Campionati Europei Seniores, Campionati del Mondo ed Olimpiadi (non
ilitari), ovvero, segnatamente per la disciplina del salto ostacoli, la partecipazione (portando a
termine)a categorie Gran premio CSIO S*
- CSIWORLD CUP
- CSI GLOBAL TOUR o circuiti internazionali assimitati
conseguendo almeno 3 piazzamenti nel primo 25% della classifica finale nei CSI S.;

dei seguenti risultati:
CSlS*- W La Coruna - 101121202016 - 2. classificato
CSls" - LGCT Miami -15t04t2017 - 1" ctassificato
CSls.- Versailles - 0710512017 - 4" calssifìcato

opportuno applicare la normativa che prevede che i cavalieri aventi diritto al riconoscimento di
detto titolo sostengano un colloquio preventivo al rilascio del titolo stesso, con una
commissione federale, che verta su regolamenti e regolamentazioni della disciplina per la
quale viene rilasciato il titolo, Disciplina delle Autorizzazioni a montare, norme che regolano le
affiliazioni e le aggregazioni, statuto Federale, Tecnologie Educative e psicologia
dell'insegnamento con particolare riguardo all'equitazione giovanile;

il parere favorevole del Direttore Sportivo Francesco Girardi:

di abilitare il Sig' Alberto Zorzi, al colloquio diTecnica Equestre, Regolamenti e Regolamentazioni della disciplina di
competemza, Disciplina delle Autorizzazioni a montare, norme che regolano le affìliàzioni e le aggregazioni, Statuto
Federale, Tecnologie Educative e Psicologia dell'insegnamento, con pàrticolare riguardo att'equità2ioÀe giovanile, al
fine di conferirgli il titolo di lstruttore per Meriti Sporlivi al superamento con esito positivo dei suddetti colloqui come
previsto dal vigente Regolamento.

Segretario Generale



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 609

Dressage Forum 03/04 luglio 2017 - Corso di aggiornamento

VISTO

PRESO ATTO

RITENUTO

CONSIDEMTO

RITENUTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

INDIVIDUATA

SU RICHIESTA

ll provvedimento amministrativo presenta ra necessaria disponibirità

I'art. 30 dello Statuto Federale;

che il Dipartimento Dressage ha organizzato il "Forum Dressage 2017" rivoltoai Giudici diDressage, agli lstruttori ed orEB chè si svolgerà in data oslo+ l-ugrio pp.vv. a pisa;

opportuno estendere la partecipazione ai Giudici di completo ilsuddetto Forum;

altresì che si terrà contestualmente una commissione d'esame per passaggi di livello e per ilreintegro dei Giudici di Completo composta dai Sigg.ri Riccardo Boróni e Alberlo Sotdi;
opportuno prevedere le spese di viaggio, vitto ed alloggio dei docenti ed esaminatori Sigg.ri:Katherine Wuest, Laura Berruto, Riccardo Bordoni e Alberto Soldi in coerenza con taprevisione del "Regolamento rimborsi, trasferta e indennità,,

opportuno prevedere un compenso ai Sig. Riccardo Bordoni e Alberto soldi di€ 100,00 inqualità di docente ed esaminatore;

dell'importanza del corso e la necessità di un supporlo da parle del Dipartimento Completo;
Alessandro De Santis persona idonea a ricoprire tale incarico:

del Dipartimento Completo;

Di sostenere le spese diviaggio, vitto ed alloggio in coerenza con la previsione del ,,Regolamento 
rimborsi, trasferte eindennità":

-Per i sigg'ri docenti: Riccardo Bordoni e Alberto soldi per la parie relativa al completo che avrà luogocontemporaneamente al Dressage Forum nei giorni o'slo+ tugtio pp.vv. a pisa c/o Hotel Galilei- plsA per un importopresunto di circa € 1 .100.00:
Per i sigg'ri Docenti: Katherine wuest e Laura Berruto prevedere un irmborso chilometrico di un rmporlo massimo di€ 600,00:
-Per il sig. Alessandro De santis come supporto per un importo presunto di € 300,00.

Totafi Delibera nr.609 det 2OtO6t2O17

Ufficiali di gara di Completo

IL CONSIGLIO FEDERALE

1.201. - FORMMTONE

,20,1 , - FORMMIONE

.232. - DIPENDENTI

1.01 02.04.02

1.01 .02.04 02

2.01 .01 .

Dressage Forum 03/04 luglio 2017 - Corso di
aggiornamento Ufficiali di gara di Completo

Dressage Forum 03/04 lugfio 2017 - Corso di
aggiornamento Ufficiali di gara di Completo
Dressage Forum 03/04 luglio 2017 - Corso di
aggiornamento Ufficiali di gara di Completo

Segretario Generale



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 610

Protocollo d'intesa FISE - LUISS

IL GONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDEMTO

RAWISATA

I'art, 30 dello Statuto Federale:

che la LUISS ha istituito la "LUISS Sport Academy" con lo scopo di elaborare e gestire una
offerta didattica di eccellenza per la pratica sportiva che accompagna gli studentipiù
meritevoli dalla fase di orientamento fino a quella del post-laurea per I'inserimento nel mondo
del lavoro;

che la LUISS, con I'istituzione della Luiss Orientation Summer School, fa fronte anche alle
esigenze deigiovanisportividietà compresa tra 15 e 18 anni, consentendo loro dipraticare
uno sport e di assistere a lezioni universitarie ad esso correlate;

quindi l'oppoftunutà di consolidare la partnership tra la FISE e la LUISS che coinvolgerà tutti
gli atleti tesserati presso la nostra Federazione interessati a proseguire la propria attivita
agonistica ed i propri studi;

di ratificare il protocollo d'intesa tra la FISE e la LUISS - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli, che si
allega.

Segretario Generale



ela

eraziom ltaliana Sport Equestri

Federazione ltaliana Sporf Equestri

"Accrescere nei giovani la consapevolezza dell'importanza deila cultura e deilaFratica sportiva' per perseguire uno stÌle di vita sano orientato at rispetto dei varorÌ,,

.-j

MLUISS

Protocolto d,intesa

Tra

LUISS LIBERA UIVVCNSì'N'INTERNAZIONALE 
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI i



protocollo d,intesa
Tra

e

Federazione ltaliana s1! 
fluesJri' con sede ín Roma. 

-Viare 
l iziano n, l!, c.r.970,rs720b80 e partita r.V.A.3:l;lgiî3ill"l:t"+li:l 'r'."1..fffg:Tiiúry:t':if; i;Til3lui n""","a,i poteri pe'a àonoscrizione

premesso che

a' LUlss è un'università. autonorna che ha p",lfI:lrlTrrio l'elaborazione e ra trasmissione derie conoscenzeilii,Îi15i';.'j,Tl?.flfl:[: i,,.H;îffij:,.1llrujg*"=i:ii'!''T''=".',"'o1ji"';#t=., ra prepa,"aonà

b' LUlss' anche tramite. la Associazione sportiva Dilettantistica Lurss, rconosce ro sport quare strumento
i:',ff:?i:::ffi;:.:Slfisarr tesaìi;iÉl[ciari,zJìó;;,';;ó#.itra 

compagni e avversari, ar benessere

c. LUTSS ha i

eccellenza "Ty^::l,lo scopo di elaborare e gestire una offerta didattica diatf'universit lla rase di orientamento e seteziorÉ-al,glili;oJ;ìi pirtr meritevoti
e dell'insérì del percorso accademico, sia in quella rrcc"òriuà del posilaurea

pres
ISS

l:x
e' La Fl's'E' è una Federazione rÍconoscjuta dal c,o.N.r. ai finj sporlivi, gode di autonornia tecnica,lJ?,:î5fiÎJi.'S S".":$:"::Ì:",njruf im'-"".r.:i::*!"-,ru"tente a disciprinare 

'atrività "q-,ó,tnj
f. La F.

unico
dalia
altres

g' La Federazione ltalianai.lol-îqY"ttri promuove:-glggnr,z.g, diffonde,,coordina e disciprina ro sport e re31fl:::iffi:#n ltalia ravorendo tutié lJmanirestazio-ni che ti,nJonà ara divursazione dela pratica e dera

h' llcomitato Regionale F-J-l 
=;,j"t,3 rappresenta un'articolazione t iale della F.l,s E. ed ha itcompito[i:ru:::tJ organizzare, dirrondere, ,ooioin"r* e drsciptinare ta a delo sport equestre sur rerritorio

..1

í;i
I



convengono e stípulano quanto oegue

l.t. I (premesse)
Le pfemesse costituiscono pane integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2 (Oggetto)

h?,o.il 
t"t il presente protocollo formalizzano la ioro coraborazione secondo i termini e re modarità di seguito

che LUts$)
tfiìpegna a

esentative nazionali;

l|op:i[:ìffi'3J"ii1îjf;::"naie di atieti asonistiresserati per ra F r.s E

qusstri)

niià esclusjva di formazione per i
LUlss per.Pf-"-t?ntT. la partnership e.per prornuovere ra LulssU r s s s port s u mrner scr,oìrr ióei'areti_studJnii í"i" 

""* r" secon darra



MLUISS

lÉ.z (Durata)

llfJ"Tt* 
accordo è valido ed efficace per tre anni datla data di sottoscrizione, E, escruso quarsiasí tac*o

Art. I (Recesso)
LUlss e F'l's'E si riservano la facolta di recedere dal presente accordo.con un preavviso di B0 (trenta) giornill,,?il1l,!ilH5:11.,AT:ilÍli:5LXili!;;i!;;Éiliil;''ii!:"rtiriòàià iitermrnJiipreauuiso cieiorre

Art,,9 (Forocompetente)
egnl controversia relativa all'interpretazione, all'esec rzione ed aila risoruzione der presente accordo - quaroranon flsolta dalle parti in via amicheuot. - *r'a riservà ;;iì;;*ólià'nza esctusiva der Foro di Roma.

L{ _10 (Trattamento dati personati)
LUlss e F'l's'E' 

"' 'tr,t:ao-tu'ìpió""m"nte ?d.gs ervare ra normativa a^tyte]a dei dati personari impiegatiai fini dell'esesuzione deL presente i'.póórto óontrattu re, ai sensi càr'o.rgs. 30 giugno 2o0i n. 196 e s,m.i,

AÉ, t1 (Referenti)
Qualsiasi comunicàzione tra le parti dovra essere effettuata presso i seguenti ind*izzi:

Maria SpanÒ
I Roma

e-mail; fspano@luiss.it

F.l,s.E.
c.a. dgtt,ssa Emanuela Maria Mafrolla
Viale Tiziano 74 , OOI1Z_ nomi - "
Tel 348 3310992

Art.12 (Modifichet

3f;lj,T;i'ffilel 
piesente accordo dovra rivestire, a pena di nuilità, ra forrna scrina ed essere sottoscritta da

AÉ.13
La regis ccordo verrà effettuata.dalia parte che ne abbia jnteresse solo in caso d,uso,ai sensi , le spesé, coÀpr.ro ir ooilo,'sàno a'Jarico dela parte medesima.

atto che ir presente ac ordo è stato hg.]g jrgr..g integrarmente negoziato e,e re disposizioni di cui gri artt. r cli à'\zqzder co ice civire.

Roma, ll 26,05,ZO17



DataDelibera 201A612017

Dipartimento: FORMAZIONE

N. 611

Area segreterie di Goncorso - programmazione stage, aggiornamenti ed esami -settem bre/ottobre/novem bre 20 I 7

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto Federale:

CONSIDEMTA

RITENUTO

SU PROPOSTA

SENTITO

rammare ulteriori iniziative formative consistenti in stage, aggiornamenti edsettembre, ottobre e novembre 2017 per re segreterie dicóÀcorso, comeRegolamento;

utile programmare i seglenti ulteriori stage, aggiornamenti ed esami per i mesi di settembre,ottobre e novembre 2017:

presso la FISE - Docente: Roberto Bonflli;
presso la FISE - Tutta la Commissione:

aurizio lannò;
Dressage 'l - 28 novembre - Roma presso
berto Bonfili, Alain Bertani e Maurizio lannò.

della coordinatrice Romina Fabi;

il parere favorevole della Commissione Segreterie di Concorso:

ii:l!t::*,:-t^"9r"lji,:l",ge, aggiornamenti ed esami per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2017:
l.ìli' n"blilb""i,iSlana rli Aaai^.^^*^-r^

ì8fl#àXY'3'l)1T.îi,î,;2Tnovembre 
- Roma presso ra FrsE - rrtt"'i;;;;;ì.''#,'riàmina Fabi, Roberto Bonriri,Alain Bertani e Maurizio lannò;

Esamisaltoostacoli le2,Ludico,completoleDressagel-2Snovembre-RomapressolaFlsE-TuttaLa
commissione: Romina Fabi, Roberto Bonfiri, Arain Bertanie Maurizio ranno



DataDelibera 2010612017

Dipartimento: FUNZIONAMENTO

N. 612

Acquisto Materiale di consumo - OB. 2.01.04 - CEB.018 - lmporto complessivo € g.000,00 IVA
compresa

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

VISTA

VISTI

I'art. 30 dello Statuto federale;

la necessità di provvedere alla stampa di materiale di consumo editoriale, arti grafiche;

i preventivi pervenuti per l'anno 2017 dalla Ditta Romana Editrice, Beyond, Fotolito Moggio Srl
che formano parte integrante delle presente delibera;

di autorizzare gli stampati e materiale di consumo alla Ditta Beyond fino alla concorrenza per un importo complessivo
di€ 8.000,00 IVA compresa

Totaf i Def ibera nr. 612 del 2010612017 8.000,00

ll provved imento amministrativo presenta la necessaria dísponibilità

IMPEGNI
An no CRAM y'oce di spesa Cbiettivo/Funz. Causale lmp.provv.
2017 1.206, - FUNZIONAMENTO IEB 01 8 2.O1.04 Acquisto Materiale di consumo - OB.2.01 04 -

CEB.018 - lmporto complessivo € 10.000,00
IVA compresa

8.000,00

Segretario Generale

Dott.-Sirnone Fbrillo



DATA 15/06/2A17

PREV. N.027It20

occETTO: PREVENTIVO

BUSTE SENZA FINESTM
rormato,tTl x 23 cm
Carta: IISOMANO
Stamna A colorí
Allestimente: faglio
lavorazioni speciali i nessuna

Ilprezzoperlarealizzazionedicopie 
1,000 è di € 130,00 + iva

EUSTE 4 SACCO
rormatoi2s x 35 cm
Carta: ITSOMANO
Stampa:4 colori
Allestimento: faglio
lavorazioni specÍali. i nessuna

Ilprezzo perlareafizzazionedi copie 1,000 è di € 150,00 + iva

BUSTE A SACCO
FormatoiTg x 26 cm
Cartat USOMANO
Stamoa.:4 colori
Allestimento: taglio
lavorazioni soeciali : nessuna

Ilprezzo perlarealizzazionedi copie 1,000 è di € 1SO00 + iva

%ruulpLmiltq2 3 x 3 1 cm CH IUSA
Larta: 3S0 sr
Stamla i4 colori
4Ì[estimento : /a s te I I a tu r a cd s c aravorazioni speciali : plastìfica opaca sololronte

lìprezzoperlarea)izzazìonedicopie 
1,000 è di €700,00 + iva

@frcadrormato:AS cm
Carta: LISOMANO
Stampa: 7 colore

,A_L!:U Sn{q 
: t o g I i o e í n c o I I a g g i o s o tt o b I o c c oLavorazi oni sDeciali r r"r, u nìn

IlprezzoperlarealizzazionedÍcopie 
100 èdi € 130,00 + iva

FIRMA PERACCETTAZIONE:

Spett. FISE
c.a Sig, Villari

BEYONO SRt,/Via Anicio Ga||c, 3/OOt74/ ROMA
amm ínistrazjone@ beyondgroup. it



Giovanni Paolo Villari

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Fotolito Moggio s.r. l, - Alessia Cas inelli <info@fotolitom oggio,it>martedì 13 giugno 2017 09:Sg
GiovanniPaolo Villari
Re: Alal ca Dott. Villari

Buongiorno,
si ancora valido...ma certo

Alessia

Gentìle Alessia,
mi confermi che questo preventivo è ancora valido?
GP

Da: Fotorito Moggio s.r.r. - Aressia casineili [mairto:info@fotoritomoggio.it]
Inviato: martedì 7 febbraio 2Ot7 09:07
A: Giovanni paolo Villari <s.villa ri@fise. it>
Oggetto: Re: Alal ca Dott. Villari

Buongiorno,
con la presente Vi comunichiamo il nostro miglior preventivo per la stampa di quanto richiesto:

BUSTE SENZA FINESTRA

Formato:lL x 23 cm
CArtA: USOMANO
Stampa :4 colori
Allestimento: taglio
Lavorazioni speciali : nessuna
ll prezzo per la realizzazione di copie i.,000 è di euro 135,00 + IVA

BUSTE A SACCO

Formato:25 x 35 cm
Carta: USOMANO
Stampa :4 colori
Allestimento: taglio
Lavorazioni speciali : nessuna
ll prezzo per la rearizzazione di copíe 1.000 è di euro 155,00 + rvA

BUSTE A SACCO

Formato:L9 x 26 cm
Carta: USOMANo
Stampa :4 colori
Allestimento: taglio
Lavorazioni speciali : nessuna
ll prezzo per la realizzazione di copie i..OO0 è di euro 165,00 + IVA

CARTELLINE PoRTA DocUMENTI con dorsetto da 7 mm
Formato:23 X 31 cm CHIUSA
Carta: 350 gr

INumero pagina.]



Stampa :4 colori
Allestimento : fustellatu ra tasca
Lavorazioni specíalÍ : plastifica opaca sofo frontet prezzo per Ia rearizzazíone di copíe r-ooo e di euro 730,00 + lvA

BLOCCHT A eUADRETT| da 50 ffcad
Formato:44 cm
Carta: USOMANO
Stampa: L colore
Allestimento: taglio e incollaggio sottoblocco
Lavorazioni specíali , n*rrrn, 

-
t prezzo per ra rearizzazione di copie 100 è di euro 145,00 + rVA

Rimango in attesa di una Sua cortese rsposta e Le auguro una buona giornata

Alessia Casinelli

Fotolito Moggio srl

PM

Buonasera
Prego voler favorire la documentazíone in allegato.

Inoltre si prega di produrre un preventivo per i seguenti prodotti:
BUSTE SENZA FINESTRA
Formato:1L x 23 cm
Carta: USoMANO
Stampa :4 colori
Allestimento: taglio
Lavorazioni speciali : nessuna
ll prezzo per la realizzazione di copíe 1.000

BUSTE A SACCO

Formato:25 x 35 cm
Carta:USOMANO
Stampa :4 colori
Allestímento:taglio
Lavorazioni speciali ; nessuna
ll prezzo per la realizzazione di copie L.000

BUSTE A SACCO

Formato:Lg x 26 cm
Carta:USOMANO
Stampa :4 colori
Allestimento: taglio
Lavorazionj speciali ; nessuna
ll prezzo per la realizzazione di copie 1,000

CARTELLINE PORTA DOCUMENTI con dorsetto da 7 mmFormato:23 X 3L cm CHTUSA

INumero pagina]



Carta: 350 gr
Stampa :4 colori
Allestimento: fustellatura tasca
Lavorazioni speciali : plastifica opaca solo fronte
ll prezzo per la realizzazione di copie L.000

BLOCCHI A QUADRETTT da 50 ff cad
Formato:44 cm
Carta:USOMANO
Stampa: L colore
Allestimento: taglio e incollaggio sottoblocco
Lavorazioni speciali : nessuna
ll prezzo per la realizzazione di copie 100

Grazie mille.
Giovanni paolo Villari

Da: Fotolito Moggio s.r.l, _ Alessia Casinelli
f nviato: mercoledì 1 febbraio 2OI7 1,2:52
A: Giova n ni paolo Villari <e.villa ri@fise.it>
Oggetto: Alal ca Dott, Villari

Ima ilto: info tDfoto I ilomoee io. it]

Buongiorno,
ci siamo visti ieri mattina per una presentazione aziendale.

come da accordi Le scrivo per chiedere i preventivi da dover svirupoare.

Grazie e buona giornata

Alessia Casinelli

FOTOLITO MOGGTO s.r.t.
Strada Gallisnc
00010 Villa Adriana - Tivoti (RM)
te10774.382426t1922
Fax0774.509504
P,r./c,F, 11807721003

lNumero paginal



dn
FFìJNTING&EVENTS

uso mano
4 colori

San Cesareo, 14 / 06 / 2OIz

Spett.le
T'EDERAZIONE ITALIANA
sPoRî EQLESTRT
Y.le Tilziano, 74
00196 ROMA

Con la presente Vi
materiale:

Carta uso marlo
Stampa 4 colorr
Copie 1.000

BUSTE A SACCO
Formato 25 x 35 cm
Carta uso marlo
Stampa 4 colon
Copie 1.000

BUSTE A SACCO.
Formato 19 x26 cm

rimettiamo la nostra migliore offerta per la stampa del seguente

€ 203,00 + I.V.A.

€ 233,00 + I.v.A.

Carta
Stampa
Copie 1,O00

€ 24g,oo + I.v.A.

da7 mm
astificazione opaca solo fronte

€ 1,095,00 + LV.A.

e-mail : info@romanaeditrice. it
www,romanaeditrice. it



Stampa
A4 cm da 50 ff cad
1 colore su carta uso manoAllestimento:i::"-:lt^o tagtio e incollaggio sotrobloccouopre 100

€ 218,00 + I.V.A.

no"*"r"T#ffid'oc'ovostra 
d'isposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo lbccasrone per

ROMANA EDITRICE STI
Andrea Blraschi

TIMBRO E EIRATIA pèr accettazlone



Data Delibera 2010612017

Dioartimento: PONY-CLUB

N.613

PaÉecipazione Cavaliere Straniero tesserato in ltalia ai Gampionati ltaliani

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO
OPPORTUNO

SENTITO

L'articolo 30 dello Statuto Federale;

che non esiste uno specifico Regolamento che disciplina la materia ne in riferimento all'attività
ludica ne tanto meno con una normativa a carattere generale, che I'unico riferimento può

essere assunto per quanto previsto nel salto ostacolr dove viene vietata soltanto la
partecipazione di un cavaliere straniero tesserato in ltalia ai Campionati ltaliani assoluti;

arrivare ad una norma chiara e comune a tutte le discipline riguardante la generalità di
situazioni legate ai cittadini stranieri di qualsiasi nazionalità che sono tesserati FISE e
svolgono attività sportiva nel nostro Paese, in attesa di una revisione dei Regolamenti e della
stesura di un Regolamento Generale,

ll parere dei Direttori Sportivi Duccio Bartalucci e Francesco Girardi;

DELIBERA

di vietare la partecipazione a cavalieri stranieri tesserati FISE solo ai Campionati lndividuali Assoluti di categoria e piit
precisamente:
Cavaliere Straniero Tesserato Fise
ll Cavaliere Straniero tesserato Fise è equiparato al cavaliere italiano e pertanto puo partecipare a qualsiasi
manifestazione (campionati regionali,trofei, criterium, Coppa deiGiovani ecc.) con la sola eccezione dei Campionati
Italiani Individuali Assoluti per i quali è richiesta la cittadinanza italiana
Cavaliere Straniero con Licenza D'Osoite
ll Cavaliere Straniero con licenza d'ospite è equiparato al cavaliere italiano ma solo per la paftecipazione a concorsi
nazronali, Campionati Cavalli Giovani (in generale manifestazioni riservate ai cavalli giovani) e a tutte le manifestazioni
nazionali che non richiedono cittadinanza italiana o appaftenenza regionale.
Tale norma sarà inserita in ogni Regolamento di Disciplina

Segretario Generale



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: REINING

N. 614

Stages di preparazione per Campionati Reining Givrins"

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

TENUTO CONTO

VALUTATI

CONSIDERATE

INDIVIDUATE

I'art. 30 dello Statuto federale;

della necessità di organizzare gli stages di selezione per le squadre nazionali di Reining
senior, young riders e junior in vista dei Campionati Europei e Mondiali della disciplina previsti
a Givrins (Svizzera) dal 9 al 12 agosto 2017;

I'oppoftunita'di avvalersi nel corso degli stages di alcune figure professionali utili per
supportare i tecnici selezionatori nella valutazioni di cavalli e cavalieri;

le Delibere n.ro 391 e 455 del Consiglio Federale del2210412017 che hanno previsto te attività
professionali del Veterinario dr. Daniele Dall'Ora e del maniscalco sig. Alberto Za'ffr per rl

Reining nell'anno 201 7;

nella psicologa dr.ssa Elena Giulia Montorsi e nello steward FEI sig. Alessandro Dezzutto le
professionalità adatte a coadiuvare i tecnici nelle richieste attività dello stage;

- di organizzare lo stage di preparazione per la squadra senior nei giorni 22-23 giugno 20'17 presso il centro ippico Lo
Scoiattolo di Pontedera. Nel corso dello stage il tecnico selezionatore si awarrà della collaborazione del veterinario dr.
Daniele dall'Ora e del maniscalco sig. Aberto Zaîfr che riceveranno le relative lettere di incarico,
- di organizzare lo stage di preparazione per le squadre junior e young riders nei giorni 17-19 luglio 2017 presso
Baldelli Quarter Horse di Pesaro. Nel corso dello stage il tecnico selezionatore si avvarrà della collaborazione del
veterinario dr. Daniele dall'Ora, della dr.ssa Elena Giulia Montorsi mental coach, dello steward sig. Alessandro
Dezzutto e del maniscalco Abefto Zaffi che riceveranno le relative lettere di incarico;
- la dr.ssa Elena Giulia Montorsi per la sua prestazione professionale riceverà un compenso lordo a giornata di €
186,66 per tre giornate di stage per un totale di € 559,98 più i relativi rimborsi delle spese vive sostenute e
documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità"
- lo steward sig. Alessandro Dezzutto per la sua docenza riceverà un compenso di€ 185,00 più i relativi rimborsidelle
spese vive sostenute e documentate, il tutto in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e
Indennità".

Totaf i Delibera nr, 614 del 2010612017 1.285,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno GRAM y'oce di spesa Obiettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017

2017

1.230. - RE|NtNG

1.230. - REtN|NG

cEB 001

cEB.004

1 .01 .01.0r.01

101.01.01 01

rimborsi spesa

compensl

500,00

785,00

Segretario Generale



Data Delibera 19106120'17

Dioartimento:

N. 615

Esame situazione dipendente della Federazione centrale Sofia De Simone

IL CONSIGLIO FEDERALE

visto

CONSIDEMTO

RAWISATA

Considerate

I'art. 30 dello Statuto federale

che la Sig.ra Sofia De Simone, attualmente svolge I'incarico di collaboratrice presso il
Dipartimento Organidi Giustizia della FISE;

la necessita' di provvedere all'assunzione a tempo determinato della Sig.ra Sofia De Simone,
dal 1 settembre2017 al 3'1 dicembre2018, inquadrata, come previsto dal ccNL coNl e
Federazioni Sporive Nazionali, livello B parametro retributivo B1 , profilo professionale Addetta
attivita' giuridico-legale,

altresì la valutazione assolutamente positiva espressa dal responsabile circa lo svolgimento
delle proprie attività presso gli uffici federali;

Di sottoscrivere con la dipendente Sofia De Simone il contratto a tempo determinato dal I settembre al 31 dicembre
2018, profilo professionale addetta attivita' giuridico-legale livello B parametro retributivo B1 - importo tabellare annuo
lordo € 22.482,49
La suddetta delibera sara' resa esecutiva con I'approvazione della 1^ Variazione di Bilancio 2017.

Segrefario Generale



Data Delibera 2010612017

Dipartimento: FUNZIONAMENTO

N. 616

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

CONSTATATO

Determina a contrarre per I'affidamento tramite procedura negoziata dei servizi di consulenza e

brokeraggio assicu rativo

IL CONSIGLIO FEDERALE

RAWISATA

l'art. 30 dello Statuto Federale;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( nuovo codice dei contratti pubblici) e il
Regolamento diAmministrazione e contabilità della FISE;

che il contratto inessere per i servizi di brokeraggio assicurativo e'venuto a scadenza il

31.03.2017 e che è interesse della Federazione garantire continuità alla gestione dei sinistri

degli assicurati e garantirsi la migliore selezione sul mercato dei servizi assicurativi oggetto
della polizza multirischi stipulata in favore di tesserati ed affiliati in scadenza il prossimo

31.12.2017.

I'opportunità di affìdare i servizi di consulenza e brokeraggio assicurativa secondo la procedura

e contratto così caratterizzati:
procedura: negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa ( miglior rapporto qualità/
preTzo)
oggetto dell'incarico: consulenza e assistenza in materia assicurativa
durata dell'incarico : triennale
importo massimo stimato dell'affidamento: € 200.000,00
copertura contabile: ricompresa nel costo dei servizi assicurativi (remunerazione a

percentuale sul premio assicurativo)

che i servizi sopra descritti rientrano tra i contratti sotto soglia a sensi dell'art. 36 del suddetto

Codice degliAppalti e che in base al valore dell'affidamento e' prevista selezione mediante
procedura negoztata previa consultazione di almeno cinque operatori economici ;

che il Regolamento diAmministrazione e Contabilità della FISE prevede che il Segretario

Generale possa svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi di legge,

previa approvazione del Consiglio Federale.

DELIBERA

Di indire procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, di nominare

Responsabile del Procedimento ilsegretario Generale Simone Perillo e di pubblicare il presente provvedimento sul

sito Federale nella sezione "amministrazione trasparente"

Segretario Generale


