Roma, 19 luglio 2022
BA/fs Prot.n. 03857

Spett.li
Comitati Regionali FISE
E, p.c. Consiglieri Federali
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: Corso di Formazione per Candidati Giudici di Dressage
Abbiamo il piacere di comunicare che il Dipartimento Formazione – Area Giudici di Dressage
organizza un corso per Candidati Giudici di Dressage della durata di 48 ore (6 giornate), così come
approvato dal Consiglio Federale del 20 giugno u.s. con delibera n. 741, con inizio previsto per il giorno
3 ottobre 2022.
Il corso è programmato in ossequio a quanto esplicitato nel Regolamento per la Formazione
degli Ufficiali di Gara Dressage – Libro XIII – Titolo IV – Capo I – Art. 854.
I requisiti prescritti per la partecipazione sono indicati nel Regolamento generale al libro IX
degli Ufficiali di gara – art. 395 “Accesso al ruolo” e al succitato Libro XIII – Titolo II – Capo I art.
804.
Il programma del corso verrà pubblicato non appena definito nella sua completezza, e
specifichiamo che tutte le sessioni dovranno essere frequentate integralmente.
La quota di iscrizione ammonta a €300,00 che dovranno essere bonificate presso le casse di
Banca Intesa San Paolo al seguente IBAN: IT21L0306903248100000005151 indicando nella causale
“Form_Dre”.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni prima dall’inizio del corso via mail
all’indirizzo di posta elettronica formazione@fise.it compilando il modulo allegato e indicando
l’indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere l’invito Zoom
Le iscrizioni non potranno superare le 20 unità, pertanto saranno acquisite in ordine di arrivo
delle mail complete di tutti gli elementi richiesti.
Vi chiediamo di diffondere quanto sopra a tutti coloro che ritenete possano essere interessati.
saluti.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, cogliamo l’occasione per inviare cordiali
Simone Perillo
Segretario Generale

Diramazione Interna
Direttore Sportivo D.O. - F. Girardi
Dipartimento Dressage

06 8366 8467

06 8366 8486

formazione@fise.it

Federazione Italiana Sport Equestri

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione Candidati Giudici Dressage

NOME
ax;NOME
CODICE FISCALE
DATA NASCITA
RESIDEN TE (c.a.p. - città)
INDIRIZZO (via- v.le - piazza)
TELEFONO/CELL.
INDIRIZZO E-M AIL

TESSERATO PRESSO

COMITATO REG. DI
APPARTENENZA
AUTORIZZ. A MONTARE

TIPO
Conseguita il

JNUMERO

Rinnovata il

□Allego la contabile relativa al bonifico di€ 300,00 quale quota di iscrizione
□Allego curriculum categorie di dressage effettuate
Certif ico, so tto la mi a responsabilità, di essere in regola con tutti i
requ isiti previsti dai vigenti regolamenti per l'ammissione al Corso,
segna tamente Regolamento generale - libro IX degli Ufficiali di gara - art. 395
"Accesso al ruolo" e Libro XIII -Formazione Ufficiali di gara Dressage- Titolo II Capo I art. 804, e chiedo contestualmente l'iscrizione al corso come
sopra specificato.
Firma _____________
Data ______________
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