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Roma,  24/02/2015 

Ads Prot. n° 01283 

Dipartimento Completo  

 

Oggetto: Ufficiali di gara di CCE 

Equitazione di Montelibretti. 

  

 La CNUG di Concorso Completo comunica che in data 14/15 marzo presso le strutture del 

Centro Militare di equitazione di Montelibretti è stata indetta una sessione d’esa

passaggio di livello degli Ufficiali di gara di CCE

La sessione di esami è riservata agli Ufficiali di Gara che avevano raggiunto i requisiti necessari per 

il passaggio di livello in base alla normativa in vigore al 31/12/2014.
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 Ai Comitati Regionali FISE 

Loro indirizzi 

 
E p.c  Centro Militare di Equitazione di Montelibretti
 

   Giacomo Della Chiesa 

   Francesco Finocchiaro 

   Alessandro Fiorani 

   Cristina Sacchi 

   Barbara Ardu 
     

   Loro indirizzi 

       

Oggetto: Ufficiali di gara di CCE – Sessione d’esami 14/15 marzo p.v. presso il Centro Militare di 

Completo comunica che in data 14/15 marzo presso le strutture del 

Centro Militare di equitazione di Montelibretti è stata indetta una sessione d’esa

Ufficiali di gara di CCE. 

ione di esami è riservata agli Ufficiali di Gara che avevano raggiunto i requisiti necessari per 

il passaggio di livello in base alla normativa in vigore al 31/12/2014. 

 
 

Centro Militare di Equitazione di Montelibretti 

   

Sessione d’esami 14/15 marzo p.v. presso il Centro Militare di 

Completo comunica che in data 14/15 marzo presso le strutture del 

Centro Militare di equitazione di Montelibretti è stata indetta una sessione d’esami per il 

ione di esami è riservata agli Ufficiali di Gara che avevano raggiunto i requisiti necessari per 



T.

Le richieste e la documentazione comprovante

presso cnug@fise.it  entro e non oltre il 6 marzo p.v.

sostenere l’esame di passaggio di livello.

 

La Commissione di esame sarà composta da:

• Alessandro Fiorani ( Responsabile

• Giacomo Della Chiesa ( Disegnatore di percorso di 1° liv.)

• Francesco Finocchiaro (FEI Course Designer e Delegato Tecnico di 1° liv.) 

• Cristina Sacchi (Membro CNUG, Delegato Tecnico e Giudice 

• Barbara Ardu (Membro CNUG e Giudice Internazionale di Dressage) 

 

La Commissione verificherà preliminarmente 

vigore precedentemente al 31/12/2014. In difetto il candidato non sarà ammesso 

 

Cordiali saluti. 
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Le richieste e la documentazione comprovante di avere raggiunto i requisiti

entro e non oltre il 6 marzo p.v., specificando la carica per la quale si vuol 

sostenere l’esame di passaggio di livello. 

La Commissione di esame sarà composta da: 

Responsabile Dipartimento e Disegnatore di percorso di 1°liv.)

( Disegnatore di percorso di 1° liv.) 

(FEI Course Designer e Delegato Tecnico di 1° liv.) 

(Membro CNUG, Delegato Tecnico e Giudice di 1° liv.) 

(Membro CNUG e Giudice Internazionale di Dressage)  

preliminarmente il possesso dei requisiti previsti dal regolamento in

vigore precedentemente al 31/12/2014. In difetto il candidato non sarà ammesso 

  F.to 

      Il Segretario Generale F.F.

      Col. Max Andrè Barbacini

 
di avere raggiunto i requisiti dovrà pervenire 

, specificando la carica per la quale si vuol 

Dipartimento e Disegnatore di percorso di 1°liv.) 

(FEI Course Designer e Delegato Tecnico di 1° liv.)  

 

 

il possesso dei requisiti previsti dal regolamento in 

vigore precedentemente al 31/12/2014. In difetto il candidato non sarà ammesso all’esame. 

F.F. 

Col. Max Andrè Barbacini 


