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BA/prot.n. otncs

Oggetto: Convenzione con Associazione

ltaliana Doma Classica

Con la presente si informa che è stato sottoscritto un protocollo cl'intesa con I'associazione
in oggetto.
Il testo dell'accordo è consultabile integralmente sul sito internet istituzionale al link
Associazione Doma Classica.PDF
Per quanto relativo alla pafte regolamentare, nell?ttesa di pubblicare i regolamenti della
specialità, si precisa che:
Con la patente A da almeno 6 mesi potranno essere effettuate categorie Doma Classica
di livello 1
Con il brevetto B e B/AC potranno essere effettuate categorie Doma Classica di livello

-

21314.

Le riconversioni alle patenti FISE verranno effettuate direttamente dalla FISE centrale ufficio Tesseramento, fino al 3tlL2l20l5.
L'Associazione Doma Classica invierà alla FISE, per ciascun nuovo tesserato:

+ Dati anagrafici, codice fiscale
+ Copia patente precedente per il computo dell'eventuale anzianità a parziale
applicazione dell'aft. 34 della Disciplina delle Autorizzazioni a montare;

+ Ceftificato medico spoftivo della tipologia prevista dalla patente per la quale è

)

richiesto il tesseramento, come previsto dall'art.28 del summenzionato documento;
Nominativo del tecnico di riferimento per il tesserato junior.
Viale l'iziano, 74 - 00196 Roma
T. 06

83661 F 06 83668486
P

I

W

formazione@fise.it

0215198004 C.F.97015720580
www lise.it

Fìderazione Italiana Sport lìquestri

- Copia del versamento

alla FISE della prescritta quota relativa al tesseramento.

Le figure tecniche che saranno inserite nei ruoli FISE sono:
Giudice nazionale di Doma classica

- Operatore tecnico di doma classica
-

Tecnico di Doma Classica di 10 20 3o livello

I giudici nazionali di Doma

Classica dovranno, parimenti a tutti gli Ufficiali di gara federali,
corrispondere la quota di tesseramento pari a € 30,00, qualora non diversamente tesserati
alla FISE.

L'Associazione Doma Classica invierà gli elenchi dei suddetti quadri tecnici alla FISE
nominativi verranno inseriti previo tesseramento.

e

Gli uffìci del Dipartimento Equitazione di Campagna sono a disposizione per ulteriori
chiarimenti necessitassero in merito.
Molti cordiali saluti

Il Segretar[ Generale f.f.
Vice Com
Col. Max
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