Comitato Regionale Emilia Romagna
Prot n. 5229/2017
A tutti gli Enti Affiliati ed Aggregati
Ai Comitati Organizzatori
Loro Sedi

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE CALENDARIO SPORTIVO REGIONALE 2018
SALTO OSTACOLI FINO A 1 LUGLIO – ALTRE DISCIPLINE FINO A 31 DICEMBRE
A seguito delle numerose richieste pervenute è stata fissata una riunione per il giorno

Lunedì 22 Gennaio 2018 alle ore 15:30
presso la sede del Comitato Regionale Emilia Romagna
(Via Trattati Comunitari Europei, 7 – 40127 Bologna – Sala 1A - Piano Terra).
L’incontro è fissato al fine di riuscire a concordare un calendario regionale omogeneo e ben
distribuito per evitare disagi e penalizzazione sia dei Concorrenti che dei Comitati
Organizzatori, dovuti ad annullamenti e contemporanee.
Vi preghiamo pertanto di inviarci le date di vostra preferenza che non saranno definitive fino
alla riunione stessa indicando disciplina e tipo di concorso che si vorrebbe organizzare. Vi
preghiamo di prendere visione delle gare di salto ostacoli, dressage e completo inserite nel
calendario nazionale mediante la vostra userid e password per accedere a concorsi online.
Qualora il responsabile dei concorsi non potrà essere presente, si prega di delegare altra
persona che abbia la possibilità di prendere decisioni durante la riunione. I centri che non
saranno rappresentati da alcun responsabile, dovranno adeguarsi alle decisioni prese durante
la riunione.
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Comitato Regionale Emilia Romagna

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI REGIONALI 2018
 Non si possono programmare concorsi promozionali o regionali in concomitanza con le
Tappe del Progetto Giovani della stessa disciplina.
 QUOTE INSERIMENTO
o Salto Ostacoli promozionale
o Salto ostacoli tipo C
o Salto Ostacoli tipo B
o Endurance
o Ludico
o Dressage, Completo, Volteggio, Endurance

€ 100,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 100,00
nulla

 Le quote di inserimento concorsi in calendario devono essere versate entro e non
oltre la data del 31 GENNAIO 2018, inviando copia del versamento al Comitato
Regionale, che può essere eseguito tramite:
o bonifico
IBAN IT71D 07601 12900 00008 3348730
o c/c postale n°
83348730
o assegno intestato a C.R. FISE EMILIA ROMAGNA
 Eventuali spostamenti di data e/o cambi di formula dei concorsi di salto ostacoli
già inseriti (qualsiasi tipologia di concorso di competenza regionale) vanno richiesti al
Comitato Regionale, allegando i nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di gare
situate entro i 100 km (percorso stradale). La modifica dovrà comunque essere
autorizzata dal Comitato Regionale e verrà riportata sul calendario regionale. Si
rammenta che le quote di inserimento in calendario possono essere utilizzate per
eventuali rinvii di manifestazioni nello stesso anno di pagamento.
 Inserimenti tardivi: eventuali richieste di inserimento di concorsi dopo la riunione di
definizione del calendario vanno inviate al Comitato Regionale almeno 30 giorni
dall’inizio della manifestazione, allegando i nulla osta da parte dei Comitati
Organizzatori di gare situate entro i 100 km (percorso stradale).
 Approvazione programmi: i programmi verranno approvati dai rispettivi referenti solo
se tutti gli ufficiali di gara avranno accettato le proprie nomine online o per email.
Cordiali saluti.
Il presidente

Bologna, 15 Dicembre 2017
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