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                           Cat. 2° grado Tiri a quattro pony                               ripresa testo n°8C   
 
Ore 17.00    Ricognizione percorso Maratona 
 

Sabato 6 ottobre   
 

Ore 9.30               Briefing Giudici, Cronometristi e Commissari agli ostacoli  
Ore 11.00             Prova B - Maratona  
                             Cat Brevetti e Brevetti Q. maratona ridotta  
                             Cat 1° e 2° grado   Fase A  Km  5 circa 
                                                            Fase D  Mt. 1000 circa 
                                                            Fase E   Km  7 circa  

 con numero ostacoli 6    
 

Domenica 7 ottobre   
 

Ore  9.30              Prova C - Coni  
                             Ostacoli mobili, prova a punti  
 

      A seguire premiazione  
 

QUOTE D’ISCRIZIONE : 
 

C.to It. Completo         Singoli   100 euro  
                            Pariglie  150 euro  

Tiri a quattro  180 euro   
 
C.to It. Combinata   Singoli   50 euro 
     Pariglie  70 euro 
     Tiri a quattro  90 euro 
 
C.to It. Completo + Combinata Singoli   120 euro  
                            Pariglie  200 euro  

Tiri a quattro  250 euro   
 

Box : 90 euro a cavallo forfetari compreso impianto di 1° lettiera  
Attacco luce : 20 euro forfetari per tutta la manifestazione    
 
I campionati verranno effettuati secondo il Regolamento Nazionale Attacchi FISE vigente e in base alle 
seguenti avvertenze. 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. 
 

AVVERTENZE 
 

1- I guidatori dovranno scegliere a quale Campionato partecipare; 
2- Nel Campionato Completo lo stesso attacco potrà partecipare una sola volta; 
3- Lo stesso cavallo/cavalli che partecipano al Campionato Completo non potranno accedere al 

Campionato Combinata, anche se con guidatore diverso; 
4- Il guidatore che partecipa al Campionato Completo può però accedere al Campionato Combinata con 

cavallo/cavalli diversi; 
5- Nel Campionato Combinata lo stesso cavallo/cavalli possono partecipare una seconda volta con 

guidatore diverso in una categoria con patente di grado inferiore; 
6- I concorrenti che non partecipano al Campionato Completo potranno accedere al ruolo di 

Commissari agli ostacoli nella prova di Maratona; 
7- Il programma verrà aggiornato per eventuali modifiche e tabella orari. 



 

Campionato Italiano 
Completo e Combinata Attacchi 2012 

1° C.to Italiano Completo Attacchi Paralimpico 2012 

 Alla Segreteria 
Sig. Alain Bertani 
Fax 0287152291 
E-Mail: alain@hmk.it 

Ippodromo di San Rossore (PI)   

5 - 6 - 7 ottobre 2012   

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE      N. Attacco _____ 1 
 

Il sottoscritto  Guidatore:   
Via/piazza  Patente: cat.  n.  
CAP/città  Groom:  
tel./fax  Nome:  
cell. emerg.  Patente: cat.  n.  

dichiara di voler partecipare al Concorso in oggetto, iscrivendosi nella seguente categoria 
 

 Pony Brevetto  Singolo Pariglia  Completo   Combinata
 Pony Brevetto Qualif.  Singolo Pariglia  Completo  Combinata
 Brevetti  Singolo Pariglia  Completo  Combinata
 Brevetti Qualif.  Singolo Pariglia  Completo  Combinata
 Pony 1°/2° Grado  Singolo Pariglia  Completo  Combinata
 1° Grado  Singolo Pariglia  Completo  Combinata
 2° Grado  Singolo Pariglia  Completo  Combinata
 Tiri a 4  Cavalli Pony  Completo  Combinata
 
 

C.to It. Paralimpico 
N° Box 

  
Tot.  €   

 

 

Testiera        Nome cavallo / pony Razza sesso nato nel mantello n. pass. FISE 
       

       

       

       

       
 

 
Tipo carrozza: 

dressage/coni  n. ruote carregg. cm. 

  
Maratona 

  
carregg. cm. 

 
Annotazioni: 

 

 

Il Concorrente dichiara di essere:  
  in possesso di passaporti FISE per i cavalli, rinnovati per l’anno in corso;  

 in possesso di libretto sanitario identificativo dei cavalli in regola 

e di esonerare da ogni responsabilità persone e/o Enti organizzatori, la FISE ed i suoi organi centrali e periferici nel caso 
di eventuali danni, guasti, incidenti, furti, malattie, provocati o subiti da Concorrenti, loro equipaggi, cavalli compresi, 
accompagnatori, visitatori, passeggeri, pubblico, nel corso delle prove, sia all’interno che all’esterno dei campi di gara. 
Il Concorrente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso della patente agonistica prevista per la 
categoria a cui è iscritto, regolarmente  rinnovata per l’anno in corso e di partecipare alle varie prove accompagnato da 
groom in possesso almeno della patente A-AT  
Dichiara inoltre di disporre delle certificazioni previste dai regolamenti di Polizia Veterinaria. 
 
Loc. 

 
Lì     /     /2012 F.to 

 


