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OGGETTO: Esami di equiparazione qualifiche BHS

Si comunica che le modalità di equiparazioni delle qualifiche ottenute attraverso esami
sostenuti presso le sedi delle BHS in Gran Bretagna, come da accordi presi con la BHS stessa,
prevedono un esame che verterà su:

I

succitati documenti sono disponibili sul sito federale www.fise.ít

Le sessioni d'esame si

-

effettueranno nelle seguenti date:

29 Marzo 2016 Milano presso il palazzo del CONI - Via Piranesi 46
30 Marzo 201-6 Roma presso il palazzo delle Federazioni-Viale fizianoT4

Gli interessati dovranno inviare, qualora non l'avessero ancora fatto, entro 10 giorni precedenti
ciascuna sessione d'esame, la documentazione comprovante l'ottenimento delle qualifiche BHS, e
dovranno essere in possesso di autorizzazione a montare di 1" grado debitamente rinnovata per l'anno
in corso.
La quota d'iscrizione ammonta a € L50,00, comprensiva di rilascio del Passaporto IGEQ, che
verrà inviato successivamente dalla FISE Centrale a fronte dell'esito positivo del citato esame.
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Ogni candidato dovrà far pervenire al Dipartimento Formazione, il modulo per la "Domanda di
iscrizione" debitamente compilato, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica:
In allegato alla domanda d'iscrizione, il richiedente dovrà inoltre inviare al Dipartimento Formazione, il
documento comprovante l'avvenuto versamento delle quote di iscrizione, che può essere effettuato con le
seguenti modalità:
A mezzo bollettino postale su C/C postale n" 35560002
A mezzo bonifico bancario tT8220100503309000000010123

intestato a FISE, Viale Tiziano, T4
Equiparazione qualifiche BHS"

- 00196 Roma, e specificando

nella causale, del versamento "Esami

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti
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