Comitato Regionale Emilia Romagna

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI REGIONALI 2018 – Agg. 5/2/2018
 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 nulla
€ 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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