Sito Cassa Ippica
Sito Cassa Ippica <info@cassaippica.it>
martedi 27 novembre 2018 L7:10
'Saltamartini Silvia'

Da:

Inviato:
A:
Oggetto:

R:

Gent.ma Dott.ssa

S.

Importi per rinnovi licenze

Saltamartini,

La ringraziamo per il rapido cenno di riscontro e per averci indicato a quale divisione di competenza dobbiamo

inoltrare la problematica in oggetto. Fino ad oggi infatti, avendo cercato ditrattare il problema giir negli anni passati,
non era ancora chiaro a chi indirizzare le nostre richieste.
Scusandoci nuovamente per il disturbo, porgiamo cordiali saluti.

ll Presidente

-

Esposito Mario

Da: SaltamartiniSilvia Imailto:silvia.saltamartini@politicheagricole.it]

lnviato: martedi 27 novembre 2018 11:13
A: Sito Cassa lppica <info@cassaippica.it>
Oggetto: R: lmporti per rinnovi licenze

Buongiorno,

preliminarmente mi scuso per il mancato immediato riscontro di cui all'oggetto.
La problematica illustratami 6 di

tipo gestionale, pertanto Le chiederei per il futuro di rivolgere le istanze agli uffici
competenti, in particolare alla divisione PQAIVll - Corse e manifestazioni ippiche che ne detiene la competenza.
Per quanto sopra esposto, le anticipo che I'istanza temo non possa trovare accoglimento per l'anno in corso.

Gli uffici competentisono stati informati e le daranno comunque un riscontro piir circoscritto.

Cordialmente
SILVIA SALTAMARTINI
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ritmo

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
Tel: 05 46553019

Da: Sito Cassa lppica <info@cassaippica.it>

lnviato: lunedi 26 novembre 2018 16:23
A: Saltamartini Silvia <silvia.sa ltamartini@ politicheagricole.it>
Oggetto: lmporti per rinnovi licenze

Gent. Dott.ssa Saltama rtini,
facciamo seguito alle nostre mail del 27105/2076,2110612017 (PEC), e 74h1,12Ot8 a Lei indirizzata per sollecitare
nelbreve, vista la scadenza del30/1112018 per il rinnovo delle licenze per i|2019, l'adozione del prowedimento
attesa la necessitd distabilire un identico importo nell'ambito deisettorigaloppo e trotto, e tipologia dilicenza:

1 alla dispariti imposta agli Allenatori
2

Trotto con funzione limitata (213 euro) rispetto ai titolare di licenza
bivalente (128 euro) per Guidatori/Allenatori Trotto, come esposto a pagina 9 del decreto 92796 del27l72/2Ot7
alla dispa riti imposta ai Fantini/Allenatori Galoppo pari a 309 euro (96 + 2L31, rispetto ai Guidatori/Allenatori
Trotto (128 euro)

Non ricevendo riscontro a stretto giro di posta, vista l'imminente scadenza, ci ritroveremo a tutelare gli interessi dei
nostri associati in tutte le sedi opportune.
Cordiali saluti

ll Presidente - Esposito Mario

