
CAMPIONATO ITALIANO DERBY 
 

FINALE COPPA ITALIA AMATORIALE 
 

19 – 20 SETTEMBRE 2020 
 

CIRCOLO IPPICO SHENANDOAH RANCH 
VIA PAGO SNC – MONTEREALE (AQ) 

 
 

PROGRAMMA 
 

VENERDI’ 18: 
ore 9,30 Registrazione arrivi e sistemazione cavalli  
 
SABATO 19:  
Ore 14:00 apertura campo gara Campionato Italiano Derby 
Ore 14:30 inizio gare I manches 
A seguire:  
I manches finale Coppa Italia Amatoriale 
 
DOMENICA 20: 
Ore 9:30 apertura campo gara Campionato Italiano Derby 
Ore 10:00 inizio gare II manches 
A seguire: 
II manches finale Coppa Italia Amatoriale 
  
PREMIAZIONI AL TERMINE 
 

UFFICIALI DI GARA 
 
Giudice unico: Nicola Boscarelli; 
Speaker: Domenico Luciani; 
Costruttore di percorso: Carlo Girivetto; 
Segretario: Giuseppe Giacovelli. 
 

 
 



 
INFO 

 
Campionato Italiano Derby: 
 
La gara è aperta agli atleti tesserati FISE con brevetto, I e II grado ed i relativi cavalli iscritti 

nei ruoli federali. 

Le categorie saranno due: il sabato la categoria di precisione, domenica la categoria a 

tempo. Larghezza dei coni: per i brevetti + 40 cm rispetto alla carreggiata della carrozza, 

per il I ed il II grado +35 cm rispetto alla carreggiata della carrozza. 

La classifica verrà stilata sulla somma delle penalità e dei tempi delle due giornate di gara.  

Il percorso minimo dovrà essere di 1000 m. 

Per quanto non previsto, vale il Regolamento Derby FISE. 

 

Finale Coppa Italia: 

La gara si svolge in due manches: una sabato ed una domenica, secondo il regolamento della 
Coppa Italia.  
La classifica verrà stilata sulla somma delle penalità e dei tempi delle due giornate di gara.  
Per l’ammissione alla gara finale vale il nome del concorrente e non del binomio. 
Coloro che sono ammessi alla finale della Coppa Italia possono anche partire in gara nel 
Campionato Italiano Derby, purché muniti delle relative autorizzazioni FISE e con i cavalli 
iscritti in FISE. 
Secondo il regolamento della Coppa Italia, gli atleti sono divisi in tre macroregioni: 20 al 
nord, 20 al centro e 20 al sud, con le seguenti categorie: pony singoli; pony pariglie; cavalli 
singoli; cavalli pariglie. In caso di carenza di alcuni atleti in una di tali categorie, gli stessi 
verranno ripescati dalla categoria con maggior numero di iscritti per raggiungere il numero 
di 20 atleti. 
 

Iscrizioni 
Box € 100,00 
Campionato Italiano Derby € 30,00 
Finale Coppa Amatoriale € 20,00 
 
Si informa che in occasione del Campionato Italiano Derby il giorno 21 settembre 2020 si 
svolgeranno gli esami per passaggi di livello e/o privatisti per i Tecnici di Attacchi. 
https://www.fise.it/attivita-federazione/formazione/circolari.html 



 


