Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

REGOLAMENTO CALENDARIO 2016
Il C.R. Fise Sardegna nella riunione di Consiglio del 14 Dicembre 2015 ha elaborato il regolamento per l’inserimento in
calendario delle manifestazioni di competenza regionale (A-B-C da 0 a 1 stella e promozionali) con l’intento di riuscire a
creare un circuito di gare più itinerante e meglio distribuito nel territorio.
•

I comitati organizzatori interessati all’inserimento in calendario di manifestazioni di competenza del C.R.
Sardegna devono inviare la richiesta al Comitato Regionale, a mezzo mail: info@fisesardegna.com o mezzo
fax: 0783.302932, a partire dalle 00,00 del giorno lunedì 18 gennaio fino alle 24,00 del giorno mercoledì
20 gennaio 2016 mediante la scheda allegata. Non verranno prese in considerazione richieste antecedenti al
18 gennaio 2016.

Le richieste che, invece, perverranno successivamente alla data di scadenza verranno prese in considerazione solo nel
caso in cui le date richieste non siano state già assegnate a coloro i quali hanno inviato l’email nei termini stabiliti.
•

Ogni C.O. può richiedere un tetto massimo di gare pari a 4 (quattro). Qualora non dovessero esserci un numero
di richieste tale da riempire tutto il calendario le date rimaste libere potranno essere assegnate ai comitati
organizzatori che ne facciano richiesta.

•

Ad ogni comitato organizzatore è data la possibilità di richiedere, tra le quattro richieste, una data per lui
vincolante che prescinde dalla tipologia di gara purché essa sia dotata di montepremi. Tale data non verrà
posta in discussione durante la riunione del calendario e verrà assegnata al comitato organizzatore richiedente.
Solo nel caso in cui più C.O. richiedano la stessa data come vincolante verrà presa in considerazione la
richiesta arrivata per prima (a tale scopo saranno prese in considerazione data e ora di ricezione dell'email di
richiesta).

DATE DI INTERESSE FEDERALE:
Il C.R. ha definito le seguenti date di interesse Federale in concomitanza delle quali non è possibile programmare altre
manifestazioni
29 apr – 01 mag:
13-15 mag:
03-05 giu:
17-19 giu:
25-26 giu:
15-17 lug:
02-04 set:
10-11 set:
23-25 set:
30 set – 02 ott:
18-20 nov:

Tappa MIPAAF
Tappa MIPAAF
Campionati Regionali Salto Ostacoli
Tappa MIPAAF
Tappa MIPAAF Completo
Tappa MIPAAF
Tappa MIPAAF
Campionati Regionali Dressage
Sardegna Jumping Tour
Sardegna Jumping Tour
Manifestazione di interesse Federale Dressage

CONCOMITTANZE
Nessuna per concorsi di tipo A B C
Possibili solo tra concorsi promozionali.
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Federazione Italiana Sport Equestri
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QUOTA DI INSERIMENTO IN CALENDARIO PER CONCORSI DA 0 A 1 STELLA
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) da pagare nel seguente modo:
A. anticipo del 50% (€ 125,00) al momento dell’inserimento in calendario per i concorsi in programma fino al
30 giugno;
Per i concorsi programmati dal 1 luglio al 31 dicembre il pagamento del primo 50% dovrà avvenire entro il
15 maggio.
B. saldo del restante 50% (€ 125,00) 45 giorni prima dello svolgimento del concorso.
Il Comitato Organizzatore che non provvederà al saldo nei tempi stabiliti perderà il diritto ad effettuare il
concorso e la data sarà liberata e resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta.
QUOTA DI INSERIMENTO CONCORSI PROMOZIONALI
€ 100,00 (cento/00) da pagare con le stesse modalità dei concorsi da 0 a 1 stella. Tale quota non è
rimborsabile per annullamento.
ANNULLAMENTO
Entro 45 giorni perdita totale della quota di inserimento in calendario se non per causa di forza maggiore la
quale sarà esaminata dal Comitato Regionale.
Oltre 45 giorni perdita del restante 50% della quota e la data resa libera potrà essere acquisita da un altro C.O.
.
RIDUZIONE O AZZERAMENTO MONTEPREMI
Si da la possibilità ad un C.O. di ridurre o azzerare totalmente il montepremi entro e non oltre 7 giorni prima
dell’inizio della manifestazione nel seguente modo:
• al di sotto di 100 binomi iscritti è data facoltà di ridurre il montepremi stando all’interno della stessa
tipologia di stella;
• al di sotto dei 75 binomi iscritti è data facoltà di azzerare totalmente il montepremi.
Il C.O. che intende ridurre o azzerare il montepremi dovrà farne richiesta scritta al Comitato Regionale tra il
decimo e l’ottavo giorno antecedente il concorso.
A seguito di tale richiesta il Comitato Regionale provvederà a bloccare le iscrizioni tramite il sistema online e la
segreteria del concorso non potrà essere accettare nessun altra iscrizione.
A tal proposito si ricorda che, come da regolamento Fise, le iscrizioni chiuderanno 10 giorni prima dell'inizio
della manifestazione. Il C.O. ha facoltà di accettare le iscrizioni pervenute dopo tale termine fino a 24 prima
dell'inizio del concorso. In questo caso la quota di iscrizione sarà maggiorata del 20%.

Il giorno sabato 23 gennaio 2016 alle ore 18,30 si terrà, presso i locali del Comitato
Regionale Fise (Via Cagliari, 242 – Oristano – 5° piano), la riunione per la definizione del
calendario concorsi 2016.
Tutti i comitati organizzatori interessati sono invitati a partecipare.
Sono, inoltre, pregati di inviare, dalle 00.00 del 18 gennaio alle 24.00 del 20 gennaio 2016
(tramite la scheda allegata), la richiesta per le manifestazioni che intendono
programmare per il 2016 indicando quale, tra queste, sarà la manifestazione per loro
vincolante.
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Scheda inserimento in calendario 2016
manifestazione Salto Ostacoli

Comitato Organizzatore:

Responsabile:

Impianto:

Località:

Data (dal – al)

Tipo

Numero stelle

Montepremi

* Solo uno dei concorsi richiesti potrà essere definito vincolante.
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Vincolante*
(si/no)

