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Richiesta consurenza der costruttore di percorso di fama
r.ealizzazione di percorsi internazionali di Cross Country
iWEG 2018 e per Tokyo 2020.

internazionale, John Nichotsorn, per la
livello 3* necessari per la qualitica per

IL ICONSIGLIo FEDERALE

VISTO

CONSIDEMTA

VALUTATA

VISTA

RITENUTO
OPPORTUNO

TOONSIDERATO

I'art. 30 dello Statuto Federale;

la necessità di individuare un consulente di chiara fama internazionale e stimato in FEI ingrado di valutare se i prsr6e151 di Cross Country cJegli impianti dei pratoni del Vivaro e diMontelibretti siano adeguati ad ospitare eventi di liùetlo à- eo in graoì di riconoscers laqualifica per i WEG 2018 e per Tokyo 2020;

la persona di John Noc;holson come consulente cli adeguato livello internazionale per svolgeretale incarico;

l' opputunità di invitare John Nicholson a Roma nei giorni 24 e 2sottobre p.v. per valutafe larealizzazione dei percorsi di Cross Country degli impianti dei pratoni delVivaro e diMontelibretti;

riconoscergli un getton,e di presenza per le due giornate di trasferta a Roma ed il rirrborr;odelle spese vive soster ute e documentate in coeren za con le previsioni del ,,Regolarnenlo
Rimborsi, Trasferte ed ndennità";

che con delibera n. 73Íl del 4 settembre u.s. è stata approvata la 1' variazione al bilitncigpreventivo 2017 e si è in attesa deil'approvazione superiore der coNr:

DELIBERA -I
:,!:,"?ir::1.::?li:^":..y,"^11î^d1,9:rlflltore rti percorso difama internazionate, John Nichotson, .on or"r.,n=l"

2t v s ut tvtut |tulfìne di verificare se adeguati per ospitare eventi di tivello 3* p"r r" qr"l'fi.a per i wEG 2o1g eper Tokvo 2020

2:) di riconoscergli quanto di seguito indicato:
- Un gettone di presenza di 70o,oo € al giorno netti ('1.400,00 per te due giornate) € (oB: 1.01.01 .02.02 -oEB: 0031;- Un rimborso spese fino a 1.500,00 € pér I'attivita concernente I'incaricoiopra ctesciitto 1òa, t,0t.01.01.g1 - {lEB.001).
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lRichiesta consulenza del Costruttore di
percorso di fama internazionale, John
Nicholson, pet la rcalizzazione di percorsi
internazionali di Cross Country livello 3.
necessari per la qualifica per i WE

Richiesta consulenza del Costruttore di
percorso di fama internazionale, John
Nicholson, pet la rcalizzazione di percorsi
internazionali di Cross Country livello 3"
necessari per la qualifica per i WE

'1 .500,00

l 820,00

ll prrovvedimento amministrativo presenta ra necess;aria dispon ibirità

Segretario Generale

Perillo

ttJ*

Totali Delibera nr. 856 del 26llgt2}17 3.320,00


