
Al Comitato Regionale FISE UMBRIA 

Via Martiri dei Lager  n.65 

06128-Perugia 

e.mail: fiseumbria@virgilio.it 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione Unità Didattica N°1 – Operatore Ludico / Parte teorica 

 

Con la presente, il sottoscritto ……………….…………………………………………….…………………..,  

nato a ……………………………………………..………...………… Prov..………, il …………….…….…,  

in possesso dei seguenti requisiti:   

≥16 anni;  

 autorizzazione a montare di tipo B .………… rinnovata il ……………..….;   

 autorizzazione a montare di tipo 1G .………… rinnovata il ……………….;   

 autorizzazione a montare di tipo 2G .………… rinnovata il ……………….;   

 attestato UD1 vecchio regolamento, ottenuto in data ………………………;  

 altro ………………………………………………………………………………….  

(descrivere)  

 

CHIEDE  

di essere ammesso a:   

partecipare alla parte teorica del corso U.D.1  “OPERATORE LUDICO”, della durata complessiva di 40 

ore, che il Comitato Regionale FISE Abruzzo organizza in condivisione con i Comitati regionali FISE 

Marche, Molise, Puglia-Basilicata e Umbria, nel mese di giugno 2020, al costo di € 250,00, secondo le 

indicazioni fornite nell’avviso pubblicato sul sito regionale, di cui ha preso visione;   

partecipare alle giornate teoriche dedicate all’attività ludica), al costo di €75,00, per una prima fase di 

integrazionedella formazione conseguita con la pregressa partecipazione all’Unità didattica 1 vecchio 

modulo, essendo in possesso dei requisiti previsti, secondo le indicazioni fornite nell’avviso pubblicato sul 

sito regionale, di cui ha preso visione;  

partecipare alle giornateteoriche del corsoriservate all’attività ludica, al costo di €75,00, in base alla 

normativa riguardante i possessori dell’autorizzazione a montare di 2° grado in corso di validità, secondo le 

indicazioni fornite nell’avviso pubblicato sul sito regionale, di cui ha preso visione; 

 

………………………/ ..../..../ 2020 

Firma …………………………………   

(per i minorenni, firma di chi esercita la patria potestà)     

 

Allegati:   

 Copia della contabile di avvenuto pagamento della quota di iscrizione a mezzo bonifico su c/c BNL aperto su 

Perugia e intestato a: FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI, Viale Tiziano, 74 - 00196 ROMA - 

IBAN:IT63N0100503001000000012003;   

 Autorizzazione del Comitato Regionale di appartenenza (per chi ha residenza sportiva fuori delle regioni indicate).  


