
                  

 

                                                               

                                                                    

 

 

 

Comitato organizzatore:    Centro Attacchi Team Morbis 

       Via Milano 46 Treviglio (bg) 

Giudice unico:                         Tatjana FALCONI 

Responsabile F.I.S.E :          Maurizio Morbis   ( cell.3356008956) 

Costruttore di percorso :   Pietro Ghislandi 

Segreteria :  Carolina Marenghi     
carolinamarenghi@cheapnet.it    

 Cell. 333 6164554, fax 0307300745 

Ambulanza, veterinario, a cura del Comitato Organizzatore 

PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ PRESENTE 

UN PUNTO RISTORO 

 

 

DERBY F.I.S.E. 

PRIMA TAPPA DEL TROFEO 

25 APRILE 2015   

Centro Attacchi Team Morbis              
Treviglio (BG) 
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Categorie a punti:   Cat. Brevetti Mini-pony, Junior e Senior, Singoli e Pariglie 
  Cat. Brevetti Junior Singoli (10-14 anni – vedi annotazione (1) )  
  Cat. Brevetti Cavalli e Pony Singoli 
  Cat. Brevetti Cavalli e Pony Pariglie 
 
Categorie a punti + tempo: Cat. 1° e 2° Grado (cat. unica) singoli, cavalli e pony 
  Cat. 1° e 2° Grado (cat. unica) pariglie, cavalli e pony 
 

REGOLAMENTO 
Per le categorie Brevetto il derby è “a punti”; per le categorie 1° e 2° Grado il derby è a “punti + 
tempo”. La gara si svolgerà su due manche e la classifica della giornata verrà stilata in base alla 
somma dei punti ottenuti nelle due manche. In caso di parità si terrà conto del minor numero di 
penalità totalizzate sui 2 percorsi (abbattimenti, ecc.). Ai fini dell’assegnazione del Trofeo è 
obbligatoria la partecipazione ad almeno una delle prime due tappe nonché alla finale in categorie 
che abbiano avuto un minimo di tre partenti. La partecipazione ad entrambe le prime due tappe 
darà diritto a scartare il risultato peggiore. Al primo classificato di ogni categoria verranno assegnati 
13 punti, al secondo 11, al terzo 10, e così via via diminuendo sempre di un punto. Dal 12° in poi 
tutti riceveranno 1 punto. In caso di parità nella classifica per il Trofeo avrà la prevalenza il 
punteggio più alto ottenuto nella finale. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 aprile tramite e-mail  o fax alla segreteria del 
concorso: Carolina Marenghi  carolinamarenghi@cheapnet.it Fax:  0307300745  Quota iscrizione   
50.00 euro tutte le categorie  (con atleti maggiori di 18 anni),  25.00 euro tutte le categorie (con 
atleti minori di 18 anni).  
 

SPECIFICHE TECNICHE 
Larghezza porte coni:    Brevetti (a punti) = come da regolamento derby 
   1° e 2° Grado (a punti + tempo) = carreggiata + 30 cm 
Larghezza porte ostacoli fissi: minimo 250 cm (brevetti massimo 3 ost con 3 porte ciascuno) 
 

PARTECIPAZIONE 
Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE rinnovata per l’anno 
2015, i cavalli dovranno avere il passaporto rinnovato per l’anno in corso e con le certificazioni 
veterinarie in regola  come da Regolamento Integrativo FISE al Regolamento FEI. Il Concorso 
riconosciuto dalla F.I.S.E. Comitato Regionale Lombardo si svolgerà secondo le norme del 
Regolamento di Attacchi F.I.S.E. e F.E.I. in vigore. Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del 
Giudice Unico, si riserva di apportare quelle modifiche che si renderanno necessarie per il miglior 
svolgimento della manifestazione.  
Previo rinnovo della patente FISE, l’iscrizione fuori classifica è possibile anche con cavallo/i privo/i 
di iscrizione ai ruoli federali FISE purché dotati di libretto di riconoscimento APA/ASL in regola con 
le vaccinazioni, pagando il doppio della quota d’iscrizione e presentando polizza di assicurazione 
RCT in corso di validità. Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti 
di qualsiasi natura sui campi gara, prova o fuori di essi a cavalieri o cavalli, né per danni provocati da 
questi a terzi.   
Casco e giubbino protettivo sono obbligatori per TUTTI i concorrenti. 

(1) I concorrenti Junior (10-14 anni) potranno partecipare alla categoria Senior riservata allo 
stesso grado di patente solo su autorizzazione scritta del proprio tecnico. 

 
In caso di maltempo il derby verrà rinviato a data da destinarsi 
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COME RAGGIUNGERCI 

Da Milano : Autostrada A35 BRE.BE.MI,uscire al casello di Treviglio,alla rotonda seguire le 
indicazioni per Cassano D’Adda-Treviglio Nord, alla seconda rotonda che incontrate girate a dx per 
Treviglio seguite i cartelli e avanti 1 Km sulla vostra sx vedrete il cartello che segna l’entrata 
dell’azienda 
Dal Piemonte : prendere la A/4, uscire a Trezzo D’Adda, seguire per Cassano d’Adda e poi per 
Treviglio, sulla S.S. 11 alla rotonda proseguire dritti avanti 1 Km sulla vostra sx vedrete i cartelli della 
gara 
Dal Veneto e da Brescia : A35 BRE.BE.MI,uscire al casello di Treviglio,alla rotonda seguire le 
indicazioni per Cassano D’Adda-Treviglio Nord, alla seconda rotonda che incontrate girate a dx per 
Treviglio seguite i cartelli e avanti 1 Km sulla vostra sx vedrete il cartello che segna l’entrata 
dell’azienda 
Senza Autostrada da Milano :Milano, Novegro, Liscate, Truccazzano, Cassano d’Adda,Treviglio 
 
 
 



 

C O N C O R S O   D I   A T T A C C H I 
c/o CENTRO ATTACCHI TEAM MORBIS 

   Combinata (A+C)      Completo      Derby    
1a Tappa Trofeo Derby F.I.S.E. 2015 

Segreteria di Concorso 
CAROLINA MARENGHI 
e-mail  
carolinamarenghi@cheapnet.it  
cell.  333 6164554 
Fax  0307300745    

Luogo e data   Treviglio, 25 aprile 2015 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (standard compilabile)  (entro il 20 aprile 2015) 
 
Il sottoscritto _________________________________ Guidatore Pat. N. ___________   Cat. ____________ 
Via/piazza ____________________________________      Groom 1    __________________________________  
CAP/Città _________________________________       Pat. N. ___________   Cat. _____________ 
e-mail  ____________________________________      Groom 2    __________________________________ 
cellulare obbl. _________________________________             Pat. N. ___________   Cat. _____________ 

DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE AL CONCORSO IN OGGETTO, ISCRIVENDOSI NELLE SEGUENTI CATEGORIE 
(per concorrenti minorenni fino a 18 anni: Cognome e Nome del Tecnico _________________________________) 

____     Primi Passi (Tecnico presentatore ____________________________)   . . . . . . . . . . . . . . .   
____     Brevetto    Junior Mini-pony Singolo                                                   . . . . . . . . . . . . . . .        
____     Brevetto Mini-pony Senior Pariglie                     . . . . . . . . . . . . . . .   
____     Brevetto      Junior Pony Singolo                                                             . . . . . . . . . . . . . . . 
____     Brevetto      Cavalli     Pony    Singolo     Pariglia    . . . . . . . . . . . . . . . 
____     1° Grado      Cavalli     Pony    Singolo     Pariglia                . . . . . . . . . . . . . . . 
____     2° Grado      Cavalli     Pony    Singolo     Pariglia     Tiro a 4  . . . . . . . . . . . . 
____     Fuori classifica 
  prenotazione box n. _____  

N.B. indicare accanto al riquadro se viene iscritto più di 1 attacco nella stessa categoria           TOT. 

 
testiera nome cavallo razza sesso nato nel mantello n. pass. FISE 
       
       
       
       
       
 
CARROZZE   da presentazione, carregg. cm.  _________    da maratona, carregg.  cm. ___________ 
N.B.  LA STESSA CARROZZA      da presentazione     da maratona    VIENE USATA ANCHE DA  

  me stesso per altro/i   attacco/attacchi oppure da 
  Cognome e nome   __________________________________  Cat. ___________________________ 
  Cognome e nome   __________________________________  Cat. ___________________________ 
GROOM Il groom iscritto per la maratona fa da navigatore anche con ________________________________ 
 
Il concorrente dichiara di essere in possesso di passaporti FISE (ove richiesti) per i cavalli, rinnovati per l’anno in 
corso, di documentazione sanitaria aggiornata (antinfluenzale annuale e Coggin’s Test ove richiesto) nonché delle 
certificazioni previste dai regolamenti di Polizia Veterinaria. 
In assenza di iscrizione dei/dei cavalli ai ruoli FISE dei cavalli da concorso (attacchi), il concorrente dichiara di 
adeguarsi a quanto previsto in materia dai Regolamenti FISE facendosi carico di qualsiasi responsabilità per danni e 
incidenti provocati dal proprio attacco sui campi di gara o fuori di essi a concorrenti, cavalli o spettatori 
presentando apposita polizza di assicurazione in corso di validità. 
 
 
Data __________________________    Firma _________________________________________ 
        (per i minorenni, iscrizione a cura del Circolo di 

    appartenenza con il consenso del Tecnico)  

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
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