
CAMPIONATI ITALIANI COMPLETO ATTACCHI C.A.N 1/2/4 
cavalli e pony  

CAMPIONATI PIEMONTESI ATTACCHI COMBINATA A+C 
Circolo Ippico Lo Sperone - Caravino (TO) 

10-13 OTTOBRE 2013  
 

Categorie:   
Brevetti Junior 
Brevetti singoli e pariglie ( cavalli e pony)  
Cat 1° grado singoli e pariglie ( cavalli e pony)  
Cat 2° grado singoli e pariglie ( cavalli e pony)  
Cat 2° grado Tiri a quattro ( cavalli e pony)  
 
Presidente giuria di terreno                                                             Ajosa Francesco                                   
 

 Giuria di terreno                                                                             Gennero Mario  
                                                                                                         Morat Roland 
                                                                                                         Beverina Mariangela  
                                                                                                        Buzzi Massimo 
                                                                                                        Matteja Rosalina  
 

Costruttore di percorso                                                                   Coletto Gianluca 
Assistente costruttore                Panier Suffat Gabriele 
Segreteria                                                                                        Matteja Francesca    
Speaker                                                                                            a cura del C.O  
Veterinario                                                                                      Dott. Marco Grosso 
Medico di servizio                                                                           a cura del C.O  
Ambulanza                                                                                      Ivrea Soccorso  
Cronometristi                                                                                  F.I.CR  Ivrea   
Comitato Organizzatore                                                                 Lo Sperone asd  
 
ISCRIZIONI : le iscrizioni dovranno pervenire mezzo fax al numero 0161-1896506 o via mail : 
Francesca.matteja@alice.it  entro lunedì 6 ottobre 
 
 

PROGRAMMA DI GARA  
 

Venerdi 11 ottobre 
Ore 14.00 apertura segreteria  
Ore 16.30        ispezione veterinaria (cavalli a mano) 
Ore 18.00        ricognizione del percorso di maratona 
 

Sabato 12 ottobre 
Ore 9.30 Prova A- Combinata e Completo dressage ed a seguire Prova C coni 

Brevetti Junior     ripresa testo n° 3A nuovo  
Brevetti singoli e pariglie                                          ripresa testo n° 3                            

                   Cat. Singoli 1° grado                                                 ripresa testo n°7A  
                        Cat. Pariglie  1° grado                                               ripresa testo n°6A       
                        Cat Singoli 2° grado                                                  ripresa testo n°9  
                        Cat Pariglie 2° grado                                                 ripresa testo n°8B  
                        Cat Tiri a quattro 2° grado                                        ripresa testo n°11  
                        Cat Tiri a quattro 2° grado pony                                ripresa testo n°8C  
 
Ore 17.30        2° ricognizione maratona 
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Domenica12 ottobre 

 
Ore   9.00               briefing giudici cronometristi giudici agli ostacoli  
Ore 10.30               Prova B-completo- maratona  
                               Cat Brevetti maratona ridotta  
                               Cat 1° e 2° grado   Fase A   andatura libera 15 km/h cavalli 14 km/h pony 
                                                              Fase D   ( trasferimento) 1000 mt circa(  passo ) 
                                                              Fase E   andatura libera 14 km/h cavalli 13 km/h pony 
 
A seguire premiazione  
 
QUOTE D’ISCRIZIONE :  
Combinata                                Singoli                    50 euro  
                                                   Pariglie                  70 euro  
                                                   Tiri a quattro        70 euro   
 
Completo                                  Singoli                    100 euro  
                                                   Pariglie                  100 euro 
                                                   Tiri a quattro        100 euro   
 
Cat primi passi                                                           10 euro    
 
Box : 90 euro a cavallo forfetari compreso impianto di 1° lettiera  
Attacco luce : 20 euro forfetari per tutta la manifestazione    

 
NOTE 

Al di fuori del Campionato è prevista, in quanto non agonistica, l’eventuale accettazione della 
Cat. PRIMI PASSI. Inoltre nel caso in cui un concorrente intendesse partecipare con due 
cavalli, al  momento dell’iscrizione, dovrà dichiarare con quale cavallo intende partecipare al 
Campionato e con questo dovrà partire per primo in gara. Per quanto riguarda i “GROOM” 
per questo Campionato si intende applicato integralmente il Regolamento F.E.I. Si 
intenderanno qualificanti ai fini del Campionato le Categorie composte da almeno 4 
Concorrenti. 
 
Il concorso verrà effettuato secondo il Regolamento Nazionale Attacchi FISE vigente e quanto 
disposto dal regolamento di Polizia Veterinaria ( Coggin’s Test valido per l’anno in corso) Il 
Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura occorsi a 
cavalli , concorrenti , terzi e per i danni da essi  causati a cose o persone . Il Comitato 
Organizzatore si riserva , in accordo con il Presidente di Giuria , di apportare eventuali 
modifiche al presente programma al fine della miglior riuscita della manifestazione 
 
 
Come raggiungerci : da Torino autostrada TO-AO uscita Scarmagno  girare a sinistra  e 
seguire le indicazioni“ Concorso Ippico” , da Milano uscita Albiano girare a sinistra e seguire 
le indicazioni “ Concorso Ippico” 
 
Info : Mario  Filisetti  3480029508  
 
 
 
 



 
Comitato Piemonte 

 
 
 
 

Avvertenze per il Campionato Regionale piemontese di 
Combinata. 

 
• Il Campionato Regionale  è riservato ai SOLI concorrenti tesserati 

in Piemonte. 
• Le classifiche valide per il Campionato Regionale Attacchi di 

Combinata 2013 saranno estrapolate dalle classifiche delle prove 
previste per il Campionato Italiano e riportate sul programma 
dello stesso.  

• I guidatori possono iscrivere due attacchi per categoria, ma 
dovranno segnalare con quale intendono partecipare al 
Campionato Regionale. In questo caso l’attacco interessato 
partirà per primo. 

• Per il Campionato Regionale è richiesto il numero minimo di 
quattro partecipanti per tipologia. In caso di numero inferiore di 
iscritti la prova è considerata “Trofeo regionale 2013” senza 
l’attribuzione del titolo. 

• Non è prevista ulteriore quota di iscrizione oltre a quella del 
Campionato Nazionale. 

• Può essere previsto un controllo antidoping. 
• E’ prevista una categoria Paralimpica (secondo la patente 

posseduta) – quota di iscrizione gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITATO REGIONALE  F.I.S.E. PIEMONTE 
Via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino 

Tel. 011/6600330 – Fax 011/6600333 – E-mail info@fisepiemonte.it  sito www.fisepiemonte.it 
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