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Disciplina dello svolgimento di Stage di S.O. 
 
Al fine di assicurare un proficuo e corretto utilizzo delle somme allo scopo stanziate in 
bilancio, a far data dal 12 aprile p.v. lo svolgimento degli Stage di Salto Ostacoli organizzati 
dal Comitato Regionale FISE Lazio è disciplinato dalle seguenti disposizioni. 
 
1. Il Referente del Settore Salto Ostacoli individua gli atleti che dovranno partecipare a 
ciascuno Stage e fornisce i nominativi al Settore Sportivo. 
 
2. Il Settore Sportivo provvede a comunicare, con apposita e.mail,  agli atleti interessati ed al 
Centro Ippico presso cui è programmato lo Stage la data e la sede di svolgimento dello Stage; 
alla comunicazione agli atleti è allegato il modulo di richiesta del rimborso, al Centro è 
richiesto di comunicare al Settore Sportivo (all'indirizzo di posta elettronica 
«comitatiorganizzatori@fise-lazio.it») ed al Settore Amministrazione (all'indirizzo di posta 
elettronica «amministrazione@fise-lazio.it»), al termine dello Stage, i nominativi degli atleti 
che hanno partecipato allo Stage. Copia della comunicazione al Centro, contenente i 
nominativi degli atleti ammessi allo Stage, è trasmessa al Settore Amministrazione, ai fini del 
futuro, eventuale rimborso. 
 
3. Dopo lo svolgimento dello Stage il Centro presso cui si è svolto lo Stage provvede a 
comunicare al Settore Sportivo (all'indirizzo di posta elettronica «comitatiorganizzatori@fise-
lazio.it») ed al Settore Amministrazione (all'indirizzo di posta 
elettronica «amministrazione@fise-lazio.it») i nominativi di coloro che hanno partecipato allo 
Stage, affinché il Settore Amministrazione possa provvedere ai relativi rimborsi. 
 
4. Si precisa che i rimborsi saranno effettuati esclusivamente a favore di atleti che siano stati 
formalmente convocati e che abbiano effettivamente partecipato allo Stage. Il Settore 
Amministrazione avrà cura di monitorare le disponibilità finanziarie destinate allo 
svolgimento di Stage, al fine di comunicare al Referente del Settore Salto Ostacoli 
l'esaurimento dei fondi stanziati. 
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