Gentili Quadri Tecnici ed Associazioni affiliate,
siamo ad informarvi in merito alle procedure per il RINNOVO DEI BREVETTI TECNICI e la
RIAFFILIAZIONE ad EQUITABILE® per l’anno sportivo 2015/2016:
 Il 31 agosto scadranno tutti i brevetti tecnici EQUITABILE®. Dal primo Settembre 2014
sarà possibile procedere con la domanda di rinnovo brevetto con le seguenti modalità:




Coordinate bancarie: C/C intestato a: A.S.D. “Incontro a
cavallo” Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Presso Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Villasanta
(MB) IBAN IT 39 J 05696 34050 000003328X27




Assistente di equitazione integrata, Operatore di 1° o 2° livello di equitazione integrata,
Mediatore equestre: per rinnovarli basterà compilare il MOD. 5A “Rinnovo Brevetti” ed
inviarlo via mail, unitamente alla copia del versamento della quota spettante pari ad € 45.00,
a segreteria@equitabile.it oppure spedirlo (NO RACCOMANDATE!) a A.S.D. “Incontro a
cavallo” Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).





Istruttore di 1° livello di equitazione di campagna ACSI/Abilitazione Interattiva
EQUITABILE®: per rinnovarlo basterà inviarne apposita richiesta corredata di fotocopia
del brevetto e copia dell’attestazione di versamento di € 50,00 (con bonifico bancario)
direttamente via mail a segreteria@equitabile.it
Coordinate bancarie: C/C intestato a: A.S.D. “Incontro a
cavallo” Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Presso Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Villasanta
(MB) IBAN IT 39 J 05696 34050 000003328X27



Si specifica che dovrà essere rinnovata solo la qualifica tecnica superiore (se Operatori di 1° livello
basterà rinnovare questo brevetto e non quello da assistente o da mediatore). In caso di possesso
congiunto della qualifica da Istruttore di equitazione di campagna di 1° o 2° livello e di brevetto da
Operatore di equitazione integrata di 1° o 2° livello dovranno essere rinnovati entrambi i brevetti.



Sempre il 31 Agosto scadranno gli accessi di tutte le Affiliazioni in essere (inserendo
Login e Password non sarà più possibile accedere alla pagina riservata nel sito ACSI ed
inserire nuovi tesserati). Dai primi di settembre sarà possibile procedere alle riaffiliazioni
delle Associazioni compilando il “MOD. Riaffiliazione Centri 2015-2016” ed inviarlo,
unitamente alla copia del versamento della quota spettante (€ 200,00 centro con
assicurazione + € 70,00 per R.C.T. –facoltativo- e € 100.00 centro senza assicurazione), a:
segreteria@equitabile.it oppure spedirlo a A.S.D. “Incontro a cavallo” Via Po, snc – 20063
Cernusco sul Naviglio (MI). Ricordiamo che anche i tesseramenti di tutti i membri del
Direttivo dovranno essere rinnovati in seguito alla conferma di attivazione della nuova
affiliazione da parte della Segreteria Nazionale Equitabile®.

 Consapevoli delle difficoltà economiche alle quali devono far fronte molte Associazioni
Sportive e in accordo con ACSI, abbiamo deciso di assorbire gli aumenti previsti su

tesseramenti ed assicurazioni della prossima stagione, mantenendo i costi di tessere e
rinnovi INVARIATI rispetto a quelli dell’anno sportivo 2013/2014.
 Per consentire una gestione semplificata dei singoli rinnovi alleghiamo i PDF dei Moduli
necessari ricordandovi che gli stessi saranno scaricabili anche dal sito
www.equitabile.it/adesioni/ 
A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per augurarvi buon nuovo anno
sportivo!
La Segreteria Nazionale di EQUITABILE®
Pioltelli Loredana
Cell. 338/2905810
e-mail: segreteria@equitabile.it

