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Integrazione contributi Finali Progetto Giovani CCE - Arezzo Equestrian Centre 30 settetnbre /
1 ottobre 2017

L tL CONStcLtO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto Federale;

la delibera n. 158 del 13 mazo 2017 nella quale si approva il Programma del Dipartirnento
Completo 2017;

la delibera n.464 del22maggio2017,in cuisono statiapprovatiicontributiper le Finalidel
Progetto Giovani, che si sono svolte presso l'Arezzo Equestrian Centre dal 30 settenrbre al 1

ottobre u.s;

che isuddetti contributierano previsti per:
- Classifica lstruttori;
- Classifica Finale del Progetto Giovani Livello A (per i partecipanti alle categorie invito ponies
e cavalli, '1lpony base);
- Classifìca Finale del Progetto Giovani Livello B (per i partecipanti alle categorie 2/Cl\P1* e
3/CNP2.):

la necessità di elaborare due classifiche del livello B (una riseruata ponies ed una carralli), a
causa di una diversa assegnazione di riprese nelle categorie facenti parle del livello ll;

pertanto riconoscere ai Cavalieri classificatisi per la Finale del Progetto Giovani, attraverso la
partecipazione alle tappe di qualificazione della fase preliminare, l'importo totale di 5.500,00 €
previsto dal Programma del Dipartimento Completo 2017;

DELIBERA

di integrare i contributi per le Finali Progetto Giovani CCE 2017 , che si sono svolti presso l'Arezzo Equestriarr Centre
dal 30 settembre al 1 ottobre 2017, per la somma di 5.500,00 € lordi in modo da poter dividere la finale del Progetto
Cìiovani Livello B in 2 classifiche separate (una riservata ponies su categorie CNP'I* e CNP2 ed una riservata cavalli
su categorie 2 e 3)e di assegnare lo stesso importo previsto nel Programma del Dipartimento Completo ad elntrambe,
secondo quanto di seguito riportato:

1' classificato: 2.000,00 €
2' classificato: 1.500,00 €
3" classificato: 1.000,00 €
4' classificato: 600,00 €
5' classificato: 400,00 €

Totali Delibera nr. 919 del 0611112417 5.500,00

ll provved imento amministrativo presenta la necessaria dispon ibilità

IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa Obiettivo/Funz. Causale lmp.provv,

2017 202. - COMPLETO lEB.120 1 .01 .01.01.0'l Integrazione contributi Finali Progetto Giovani
CCE - Arezzo Equestrian Centre 30 settembre
| 1 oltobre 2017

5 500,00

Segretario Generale Presidente


