Tesseramento IRHA 2019
La tessera offre la possibilità di partecipare alle competizioni, di
ricevere il regolamento 2019 ed alcune interessanti novità.

ACQUISTA SUBITO ONLINE NELLO SHOP IRHA
https://www.irha.it/it/campionato/stagione-2019/modulistica-2019/tesseramentoirha-2019.html?fbclid=IwAR3TzvzTwvYQCzpjI0ICEeHCihTg4gMjvT0nyUboAMhFMnQbGMaV1cytik

Il costo della tessera associativa da saldare dopo il 1 Gennaio per l'anno 2019 è di € 120,00 e comprende
anche la quota che sarà destinata ai soci regolarmente iscritti alla regione di residenza.
2019: Come già precedentemente comunicato le nuove normative prevedono l'obbligatorietà
di rinnovare la patente FISE presso un centro Ippico Affiliato (questo permetterà di far valere
l'assicurazione in essa compresa), IRHA quindi non rilascerà o rinnoverà patenti per l'anno
in corso.
Vi preghiamo di compilare il modulo di tesseramento allegato per poter verificare la vs anagrafica e
completare i dati in ns possesso.
Il pagamento per la tessera IRHA 2019 potrà essere saldato con bollettino postale
(c/c postale nr. 37614559 intestato ad IRHA – PARMA)
Vi consigliamo di inviare via fax copia dell'avvenuto pagamento in quanto il tempo di
ricevimento del bollettino non è immediato. Per chi volesse effettuare un bonifico bancario potrà
utilizzare il seguente
IBAN IT52J0538765980000001147874
E' possibile saldare la propria quota associativa o la licenza di competizione con carta di credito. Per accedere
al servizio vi preghiamo di accedere alla sezione SHOP del menu.
Chi sarà presente all'Assemblea Generale dei Soci (data da definire in successiva comunicazione) avrà la
possibilità di saldare la quota associativa direttamente sul posto anche tramite pagamento bancomat.
Si ricorda:
1) TESSERA IRHA
Per partecipare a gare riconosciute IRHA ogni cavaliere o proprietario di cavalli dovrà esibire la tessera
2019. Non sarà possibile saldare la quota associativa in sede di gara.
2) PATENTE FISE
Ogni cavaliere dovrà essere in possesso di patente FISE (la patente 2018 ha validità fino al 18
Febbraio 2019)
IRHA invierà in ogni caso a tutte le regioni un elenco dei tesserati in regola con il pagamento della quota
associativa e in possesso di patente FISE valida per l'anno in corso per ovviare ad eventuali ritardi nelle
consegne.
Chi avesse la necessità di ricevere una richiesta per effettuare la visita medico sportiva potrà scaricarla dal
nostro sito (www.irha.it) nella sezione MODULISTICA.
3) LICENZA DI COMPETIZIONE IRHA

Ogni cavallo dovrà essere in possesso di regolare Licenza di competizione da richiedere alla
Segreteria I.R.H.A. Le licenze non hanno scadenza. Le richieste andranno quindi inoltrate solo per passaggi
di proprietà o per l'iscrizione di nuovi cavalli. Si potrà richiedere una nuova licenza solo via posta o
email inviando una copia del certificato genealogico del cavallo con la corretta intestazione di
proprietà o passaggio di proprietà in corso, allegando una copia del tagliando di raccomandata che
dimostra la spedizione del transfer all'associazione di razza di appartenenza, assieme a 15 euro per ogni
nuova licenza o passaggio di proprietà (modalità di versamento come per il tesseramento).
4) PASSAPORTO FISE
Ogni cavallo dovrà essere in possesso di un passaporto FISE o essere iscritto ai ruoli Federali.
La FISE insieme alle Usl sono gli unici organismi preposti a certificare l'utilizzo del cavallo sportivo. I nostri
cavalli oltre ad ottenere un certificato a livello europeo allo stesso tempo avranno un'assicurazione per danni
provocati involontariamente da questi a terzi durante tutte le attività svolte: gare, allenamenti, trasferimenti,
permanenza nei box o scuderie nonché danni involontariamente cagionati ai soggetti incaricati della cura dei
cavalli. Per l'iscrizione ai ruoli federali è necessario essere in possesso di Passaporto APA. Vi preghiamo di
consultare il nostro sito www.irha.it nella sezione Soci – Reining e FISE. Ogni passaporto avrà un costo di €
100,00.
Il rinnovo annuale (per la copertura assicurativa del cavallo) ha un costo di € 60,00. Vi preghiamo di
contattare il vostro comitato regionale per le procedure inerenti allo stesso o rivolgervi ad un Centro Fise per
il rinnovo online.
Chi intenderà partecipare al campionato regionale in una regione diversa da quella di residenza, dovrà
inviare contestualmente al pagamento una richiesta di diversa domiciliazione sportiva. Non saranno
accettate richieste inoltrate dopo l'inizio del campionato. Vi ricordiamo che ad ogni stagione
agonistica il sistema riporta automaticamente la residenza sportiva nella regione di residenza
anagrafica. Vi chiediamo cortesemente, anche per chi lo avesse già fatto negli anni precedenti
di rinnovare la richiesta di trasferimento se necessario.
SI RICORDA CHE CHI SI PRESENTERÀ IN SEDE DI GARA SENZA LA REGOLARE
DOCUMENTAZIONE NON POTRÀ PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE. Tutti i soci sono
quindi pregati di fare richiesta alla segreteria almeno 15 giorni prima dell'evento.
Chi avesse necessità di ottenere licenze, tessere o patenti la settimana dell'evento dovrà
pagare una maggiorazione di € 20,00 a pratica, non sarà comunque possibile evadere
pratiche inoltrate 5 giorni prima delle competizioni, si ricorda che l'evasione delle stesse
avverrà solo la settimana successiva.
Chi fosse in possesso di un indirizzo di posta elettronica è pregato, se non lo avesse ancora fatto, di
comunicarlo contestualmente all'invio della copia dell'avvenuto rinnovo di tesseramento o scriverlo al nostro
indirizzo segreteria@irha.it . La corrispondenza verrà inviata quasi esclusivamente via mail.
Per le pratiche NRHA potrete fare riferimento alle indicazioni riportate sul nostro sito o sul
sito www.nrha.com
Per qualsiasi informazione Vi necessitasse Vi ricordiamo che la Segreteria è a disposizione dei soci dal Lunedì
al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 allo 0521-819151.
Cristina Serra
Segreteria IRHA

