Comitato Regionale Fise Toscana
San Rossore, 11 Gennaio 2019
A TUTTI I PRESIDENTI
DELLE ASSOCIAZIONI TOSCANE
Con la presente sono lieto di confermarVi che il giorno Lunedì 28 Gennaio 2019, presso la discoteca la
CAPANNINA DI FRANCESCHI Viale della Repubblica 16 - Forte dei Marmi, avrà svolgimento il

“Galà dell’equitazione toscana 2018”.
L’evento, diventato parte integrante della nostra tradizione, ha un particolare rilievo per il riconoscimento
delle innumerevoli vittorie sportive conseguite dai nostri Cavalieri.
Le premiazioni si svolgeranno Lunedì 28 Gennaio 2019 non prima delle ore 15,00 per l’inizio del
“GALACHILDREN E CLUB“ e “SPORTINTEGRATI“ durante il quale sarà organizzata una
”Merenda/Buffet” alle ore 18,00 a carico del CRT., PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Le premiazioni proseguiranno durante la cena di gala aperta a tutti, prevista per le ore 20,00.
Vi preghiamo di portare quanto sopra a conoscenza dei Soci dei Vostri Club.
L’elenco dei Cavalieri premiandi sono disponibili on line alla voce “Galà dell’Equitazione Toscana 2018”
del sito www.fisetoscana.com. Al fine di poter completare l’elenco dei premiandi, si raccomanda di
comunicare con tempestività (entro e non oltre il 24/01 ore 13.00 ), ogni eventuale omissione rilevata.
Saranno premiati:
 I giovanissimi cavalieri che hanno partecipato alle ponyadi
 I cavalieri/amazzoni che hanno conseguito premi in concorsi nazionali, internazionali,
 Coppe delle Regioni e gare a Squadre;
 I cavalieri/amazzoni che hanno conseguito medaglie nei Campionati Italiani, Campionati Regionali
e nei Trofei Nazionali;
 Le Associazioni che hanno vinto i Campionati a Squadre.
 Le prime tre Associazione per numero di tesserati;
 Istruttori toscani che hanno ottenuto risultati a livello internazionale.
 Allevatori e/o proprietari toscani che hanno conseguito importanti risultati a livello nazionale e
internazionale;
 Agli istruttori e tecnici che hanno conseguito il titolo nel 2018 sarà consegnato un riconoscimento
Le premiazioni si svolgeranno per Associazione in ordine di lontananza,
riconoscimenti per attività internazionale, e di alto livello.

dopo l’assegnazione dei

Come di consueto i premiandi under 14 saranno graditi ospiti del Comitato Regionale Toscano.
Al fine di consentire la migliore organizzazione e svolgimento della Manifestazione, si invita a prenotare
entro e non oltre venerdì 25/01/2019 ore 13.00, e versare la quota pro-capite per la cena pari a €35,00
con bonifico bancario intestato a LA CAPANNINA di FranceschiIBAN IT49P0617570150000021116180
Si prega di inviare copia bonifico, specificando in causale “GALA’ 2019 e nome dell’ Associazione”
via mail a info@lacapanninadifranceschi.com per conoscenza al CRT segreteria@fisetoscana.com
evidenziando il numero e il nome dei premiandi ospiti e dei paganti specificando l’Associazione di
appartenenza.

Ad evitare attese all’ingresso non saranno possibili iscrizioni sul posto.
Le prenotazioni saranno considerate confermate a bonifico ricevuto. Le assegnazioni dei tavoli saranno
definite in base alla data di prenotazione con priorità per il piano terra e successivamente per i balconcini,
fino a completamento delle disponibilità di posti.
Ringraziando per l’attenzione Vi saluto cordialmente
Massimo Petaccia
Presidente Fise Toscana
56122 SAN ROSSORE (PI) - Loc. Cascine vecchie, 14
Tel. 050 531861 – Fax 050 7912087 Mail: info@fisetoscana.com

