Ai Comitati Organizzatoori
Ai Comitati Regionali
Alle Segreteerie di Concoorso autorizzate
Loro indirizzzi
Roma,04/112/2013
Prot. n.AD
DS/11002
Dipartimennto Dressagee
Nazionale ed
C
e Internazioonale Dressa
age 2014
Oggetto: Calendario
Si trasmettte con la preesente il regoolamento perr il calendario
o delle mannifestazioni N
Nazionali ed Internazionaali
di Dressagge per la staggione 2014.
d Comitati Organizzatoori attraverso un sistema
Si prevedee la compossizione di tale calendarioo da parte dei
informaticco, secondo le modalità di
d seguito inddicate.
URA CALEN
NDARIO - PROCEDU
P
ERIMENTO
O ON-LINE
E
A) STESU
RE DI INSE
nserirsi per la prima volta,
v
per poter operarre, dovrannoo
I Comitatti Organizzaatori che deesiderano in
precedenttemente invviare alla FISE
F
(fax 06/83668482
0
2, e-mail dressage@ffise.it) una richiesta di
d
inserimen
nto nel sistem
ma e di otteenimento dii una passw
word (solo see non sia sttata già rich
hiesta) che li
l
abiliti allaa gestione deel calendarioo.
Ai fini dell’identificaziione del Com
mitato Organnizzatore è neecessario chee venga regisstrata l’effetttiva
Associazioone, Società,, Ente o orgaanismo che organizza
o
il concorso,
c
e non
n l’eventuuale società di
d gestione o
di servizii alla quale viene evenntualmente appaltata
a
la gestione orrganizzativa del concorrso stesso (add
esempio se un Ente Pubblico deciide di assegnnare l’organizzazione add una Societàà di servizi, quest’ultima
non potrà figurare quuale organizzzatore dellaa manifestazzione, ma dovrà essere registrato, con una sua
password di
d accesso all sistema, l’E
Ente Pubblicoo interessato)).
Ciò a magggior tutela dell’organizza
d
atore, nel casso in cui deccida di cambiiare la Societtà di servizi cui è affidatoo
il concorsoo.
Qualora un
u concorsoo, di qualsiaasi formula,, non sia organizzato da
d un Ente aaggregato o affiliato, o
comunquee da un teesserato F.I..S.E., il relaativo Comittato Organiizzatore devve comuniccare, all’attoo
della rich
hiesta di insserimento in
n calendarioo, un refereente responssabile per iil Comitato stesso. Tale
referente deve esseree un tesserrato F.I.S.E.. o un Entee aggregatoo o affiliatto, soggetto quindi aglli
interventii previsti daalla normatiiva federale..
La F.I.S.E
E. provvederrà ad immeettere nel siistema il no
ominativo deel nuovo Coomitato Org
ganizzatore e
trasmetterggli la passwoord di accesso al program
mma.
Una volta ottenuta la password,
p
il Comitato Orrganizzatore potrà entraree nel program
mma e dovràà innanzituttoo
ato, che saràà stata già im
mpostata dallaa FISE con la
completarre la scheda relativa ai dati del prooprio Comita
sola appossizione del noominativo deel Comitato Organizzator
O
re stesso.
Una voltta verificatii o inseritti tutti i dati relativ
vi al Com
mitato, lo stesso potrrà procederre
all’inserim
mento dei proopri concorsii nel calendaario, compilaando una schheda per ciasccun concorso
o che intendde

organizzarre. Si precissa che anchhe nel caso in cui si organizzino
o
due concorssi di diversaa formula inn
contemporranea nella sttessa sede, dovrà
d
essere compilata
c
un
na scheda perr ciascun conncorso.
La compoosizione del calendario verrà pertannto effettuatta dai singolli Comitati
Organizzaatori con le seeguenti modaalità:
-

-

-

1^ FASE
F
- entro il 5 dicem
mbre 2014: La
L FISE rend
de note nel prrogramma deel calendario
o le date delle
mannifestazioni di
d interesse federale (C
Campionati, Trofei,
T
ecc.)) in modo cche tutti i C.O.
C
possanoo
prennderne visionne; la scelta delle
d
sedi pootrà essere deeliberata successivamente, prima delll’apertura deel
calenndario nazioonale.
2^ FASE
F
- tra l’
l 6 ed il 12 dicembre 2014:
2
per un periodo lim
mitato di temppo ciascun C.O.
C
abilitatoo
può autonomameente inserire e spostare liiberamente i propri concoorsi
3^ FASE
F
- tra il 13 ed il 16 dicembrre 2014: Al termine del periodo di inserimento il calendarioo
vienne “chiuso” per un perriodo per peermettere aii vari C.O. di vedere una situazio
one definita e
soprrattutto di poter contattaree se necessarrio i C.O. con
ncomitanti per
p concordarre eventuali movimenti
m
4^ FASE
F
- tra il
i 17 dicemb
bre ed il 7 gennaio
g
2014
4: Al terminne di tale perriodo, nel qu
uale non sonoo
conccessi nuovi inserimenti,
i
il calendarioo rimane “ap
perto” per consentire
c
lee conferme definitive
d
deei
conccorsi già inseeriti.
In tale
t
periodo saranno connsentiti evenntuali sposta
amenti di daata dei conccorsi già inseeriti, tenendoo
connto però dellla necessità di ottenere l’autorizzaziione allo spoostamento dda parte dei C.O. di garre
situuate entro i 200
2 km. perr i CDN e 300 km. per le manifestaazioni di intteresse federale (percorsoo
straadale). L’auttorizzazione allo spostam
mento dovrà essere richiiesta diretttamente da ciascun C.O
O.
subentrante aglii eventuali C.O.
C già preseenti in calend
dario; lo spostamento sarrà possibile solo
s
dopo che
il C.O.
C
situato avrà concessso la propriia autorizzazzione, comuunicandola per iscritto alla FISE che
opeererà nel proggramma per consentire
c
loo spostamentto del nuovo concorso.
In tale
t periodo saranno
s
conssentiti anche eventuali caambi di form
mula dei concorsi già inseriti, tenendoo
connto però dellaa necessità dii ottenere l’aautorizzazion
ne al cambio di formula dda parte dei C.O.
C

ne della 4° faase il calendaario viene “chiuso” per la pubblicaazione definiitiva.
Al termin
Dall’ 8 geennaio 2014 potranno essere effettuaati inserimen
nti tardivi in calendario, pprevia autorizzazione deei
Comitati Organizzator
O
ri già presennti in calendaario e situatii entro i lim
miti chilometrrici previsti; il cambio di
d
formula saarà possibilee solo dopo che il C.O. avrà concesso la propriaa autorizzaziione, comun
nicandola alla
FISE (via fax al n. 06/83668482
0
2 oppure viaa e-mail drressage@fisee.it) che opeererà nel pro
ogramma peer
consentire il cambio dii formula dell concorso.
Il Dipartiimento si riseerva la possiibilità di proorogare la ch
hiusura del calendario
c
in
n riferimento
o ai tempi di
d
chiusura dei
d calendarri delle altre discipline olimpiche,
o
da
andone preveentiva comu
unicazione.
B) PROCEDURA DII MODIFIC
CA DEL CALENDARIO
O ON-LINE
E
Inserimen
nto tardivo:
Il Comitato Organizzattore interessaato dovrà proodurre la seg
guente docum
mentazione:
1) Ricchiesta trasm
messa per isscritto conteestualmente alla FISE centrale (via fax al n.
06/368586440 oppure viaa e-mail dresssage@fise.itt ) e al Comittato Regionaale di compettenza.

2) Nullla osta da parte
p
dei Coomitati Organnizzatori di concorsi
c
conncomitanti sittuati entro i 200/300 km
m,
prresenti nel caalendario Dreessage on linne della FISE
E (www.fise.iit).
3) Nuulla osta motiivato del Com
mitato Regioonale compettente.
I documennti sopra enuumerati dovrranno esseree forniti direettamente dal Comitato O
Organizzatorre interessatoo
agli Uffi
fici Federali (via fax al n.
n 06/836684
482 oppure via
v e-mail dressage@fiise.it) i qualii,
verificata la sussistenzza dei requissiti necessari, opereranno
o nel program
mma per connsentire l’insserimento deel
concorso.
Cambio di
d formula:
Il Comitatto Organizzaatore che inteenda variare la formula del
d proprio cooncorso (inteendendo per variazione di
d
formula annche la trasfformazione di
d un internazzionale in naazionale o viceversa), doovrà produrrre la seguente
documentaazione:
1)

Richiesta traasmessa peer iscritto contestualm
R
mente alla FISE cenntrale (via fax al n.
n
066/83668482 oppure
o
via e--mail dressagge@fise.it) e al Comitatoo Regionale ddi competenzza.
2) Nuulla osta motiivato del Com
mitato Regioonale compettente.
3) Nonn è previstta nessuna peenale per il cambio di formula di un concorsoo internazion
nale richiestoo
doopo la chiusuura del calenddario (dopo la
l fine della 4°
4 Fase del calendario).
c
Saaranno comuunque addebitate al C.O le eventuali quote dovuute alla FEI per gli sposstamenti o le
moodifiche nel calendario innternazionalee, secondo quanto
q
previsto dalla norm
mativa della FEI.
F
I documennti sopra enuumerati dovrranno esseree forniti direettamente dal Comitato O
Organizzatorre interessatoo
agli Uffi
fici Federali (via fax al n.
n 06/836684
482 oppure via
v e-mail ddressage@fisse.it ) i qualii,
verificata la sussistenzza dei requissiti necessari, opereranno
o nel program
mma per connsentire l’insserimento deel
concorso. L’autorizzazzione al cam
mbio di form
mula richiesto
o dopo la chhiusura del calendario è di esclusiva
competenzza della F.I.S
S.E. centrale.
Spostamenti di data:
Il Comitato Organizzatore che inteenda cambiarre la data di svolgimento del proprio concorso, do
ovrà produrre
la seguentee documentaazione:
1) Ricchiesta trasm
messa per iscritto conteestualmente alla FISE centrale (viia fax al n. 06/836684882
oppuree via e-maill dressage@fise.it) e all Comitato Regionale.
R
E
Eventuali
coomunicazionii trasmesse ai
Comittati Regionalli competentti non sarannno considerate agli effeetti della appplicazione delle
d
eventuaali
sanziooni o quote daa applicare.
2) Perr i concorsi internazionaali saranno addebitate
a
al C.O. le eveentuali quotee dovute allaa FEI per gli
g
spostaamenti o le modifiche
m
neel calendario internazionaale, secondo quanto prevvisto dalla no
ormativa della
FEI.
m,
3) Nuulla osta da parte dei Coomitati Orgaanizzatori di concorsi conncomitanti situati entro i 200/300 km
presennti nel calenddario Dressagge on line deella FISE (ww
ww.fise.it).
4) Nuulla osta motiivato del Com
mitato Regioonale compettente.
I documennti sopra enuumerati dovrranno esseree forniti direettamente dal Comitato O
Organizzatorre interessatoo
agli Ufficii Federali (viia fax al n. 06/83668482 oppure via e-mail
e
dressaage@fise.it) i quali, verifficata
la

sussistenzza dei requisiiti necessari, provvederannno direttameente allo spoostamento del Concorso.
Annullam
mento:
Il Comitaato Organizzzatore chee intenda annnullare il proprio conncorso, dovrrà produrre la seguente
documentaazione:
1) Ricchiesta trasm
messa per isccritto alla FISE centralee (via fax al n. 06/836688482 oppuree via e- maill:
drressage@fisee.it). Eventuaali comuniccazioni trasm
messe ai Comitati
C
Regionali com
mpetenti nonn
saaranno considderate agli efffetti della appplicazione delle
d
eventuaali sanzioni o quote da ap
pplicare.
Organizzatore interessatoo,
I documennti sopra enuumerati dovrranno esseree forniti diretttamente dall Comitato O
agli Ufficii Federali (via fax al n. 06/83668482
0
2 oppure viaa e-mail dresssage@fise.iit), i quali prrovvederannoo
direttamennte alla canceellazione del Concorso daal Calendario
o FISE e FEII.
menti e sposttamenti la verifica
v
dellaa distanza traa le località sedi
s
dei conccorsi verrà in
i ogni casoo
Per inserim
effettuata dalla FISE che utilizzeerà a tal finne il prograamma inform
matico “Via M
Michelin”, prendendo
p
inn
considerazzione il chiloometraggio indicato quaale “consigliaato da Micheelin” tra le loccalità sede dei
d concorsi.
Il Comitatto Regionaale competeente dovrà esprimere un parerre favorevoole e mottivato, prevvi
accertamennti necessarii, prima che possa esseree accettato l’inserimentoo in calendarrio di un nuo
ovo C.O. o di
d
una nuovaa sede di garaa.
Confidanddo nella fattiiva collaboraazione di tuttti i Comitaati Organizzaatori, Comitaati Regionalii e Presidentti
di Giuria interessati, Vi
V inviamo i più
p cordiali saluti.
s

F.to
Il Segretario Generale
D
Dott.
Alessanndro Barberaa

