
 

 
 

 

 

Comitato Organizzatore CENTRO IPPICO “LO SPERONE” ASD, Regione Bosconuovo, 
10010 Tina (TO) 

 per conto della F.I.S.E. a mezzo del Dipartimento Attacchi 
 Referenti   Francesco Ajosa (FISE), cell. 335 5869518 
     Mario Filisetti (C.O.), cell. 348 0029508, tel. 0125 77158   
 
Giuria di Terreno Presidente Ferdinando Bruni  ( 3404672036 
 Membri Pia Skar/Den (FEI 4° liv.) 
  Mario Gennero 
  Massimo Buzzi 
  Elisabetta Galantino 
 Giudice di Rincalzo   Anna Pasquale 

Costruttore di Percorso Gabriele Panier Suffat 

Steward  Valeria Nicolis 

Segreteria di Concorso ALAIN BERTANI – HMK  e-mail alain@hmk.it  
 cell.       347 2697351   fax 02 87152291 

Veterinario di servizio a cura del C.O. 
Medico a cura del C.O. 
Ambulanza con defibrillatore Ivrea Soccorso 
Maniscalco a cura del C.O. 
 

Campi di gara dressage e coni X In erba  In sabbia 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI 
COMPLETO ATTACCHI 2016 

1°Campionato Ital. Amatoriale Attacchi FISE 
(Primi Passi + derby ridotto + prova coni) 

 Combinata (A + C) valida quale  
Campionato Piemontese Attacchi 2016 

(tutte le categorie) 

C.O.  C.I. LO SPERONE A.S.D. 
Luogo  Regione Bosconuovo - 10010 Tina (TO) 
Data  14-15-16 ottobre 2016 

 

mailto:alain@hmk.it


E’ GARANTITA LA PRESENZA DI UN PUNTO RISTORO DURANTE TUTTA LA DURATA DELLA GARA 



CATEGORIE AMMESSE 

X Categoria Amatoriale prova addestramento Primi Passi 

X 
Brevetti Mini Pony (Junior Singoli = pony 
cm 90-119, Senior Pariglie = 90-108 cm) 

testo FEI/FISE CH P1 

X 
Brevetti Junior Pony (fino a 14 anni) 
(pony a partire da cm 120) 

testo FEI/FISE CH P1 

X Brevetti Singoli Cavalli testo FISE 3 

X Brevetti Singoli Pony testo FISE 3 

X Brevetti Pariglie Cavalli testo FISE 3 

X Brevetti Pariglie Pony testo FISE 3 

X Brevetti Cavalli da Lavoro Singoli testo FISE CL/1 

X 1° Grado Singoli Cavalli e Pony testo FISE 7/A 

X 1° Grado Singoli Pony testo FISE 7/A 

X 1° Grado Pariglie Cavalli testo FEI/FISE 2*C (ex 6/A) 

X 1° Grado Pariglie Pony testo FEI/FISE 2*C (ex 6/A) 

X 2° Grado Singoli Cavalli  testo FEI/FISE 3*B HP1 

X 2° Grado Singoli Pony testo FEI/FISE 3*B HP1 

X 2° Grado Pariglie Cavalli testo FEI/FISE 3*B HP2 

X 2° Grado Pariglie Pony testo FEI/FISE 3*B HP2 

X 2° Grado Tiri a Quattro Cavalli testo FEI/FISE 3*B HP4 (ex 11) 

X 2° Grado Tiri a Quattro Pony testo FEI/FISE 3*B HP4 (ex 11) 

 
Per permettere la formazione di squadre valide ai fini dell’assegnazione delle medaglie del solo 
Campionato Piemontese, le categorie “cavalli” e “pony” potranno essere accorpate nelle 
classifiche di combinata. E’ facoltà del Presidente di Giuria, qualora fosse indispensabile per il 
miglior svolgimento della gara, derogare dall’accorpamento ma solo per le categorie in cui ciò 
sarebbe ininfluente per un’insufficiente presenza di concorrenti piemontesi.  
Gli attacchi paralimpici effettueranno le suddette prove in base al loro grado di patente e con le 
stesse caratteristiche tecniche, previa presentazione in Segreteria della scheda con l’indicazione 
degli aiuti compensatori. 
 
 

ORARI 
 
Giovedì, 13 ottobre 2015 
 
Ore 

 
08.30 

 
Apertura scuderie 

Ore 14.00 Apertura Segreteria 
Ore 16.00 Inizio 1a ispezione veterinaria  

(eventuali ultime ispezioni venerdì h. 8.00 con termine inderogabile h. 8.45) 
Ore 17.30 Riunione con guidatori e groom di tutte le categorie, Amatoriale compresa 
Ore 18.00 1a Ricognizione del percorso di maratona 

 
Venerdì, 14 ottobre 2015 
 
Ore 

 
09.00 

 
Inizio prove addestramento Primi Passi del Campionato Amatoriale 

A seguire Inizio prove dressage Completo e Combinata  
(concesso l’uso di carrozza da maratona per Cat. Amatoriale, Brevetti e 
Attacchi Paralimpici) 

Ore 18.00 2a Ricognizione del percorso di maratona 



 

Sabato, 15 ottobre 2015 
 
Ore 

 
09.00 

 
Riunione Giudici, Commissari agli ostacoli, Cronometristi 

Ore 10.00 Inizio prova derby a punti ridotta per categoria amatoriale con 2 ostacoli fissi e 
10 porte coni in campo recintato (vedi apposito regolamento) 
A seguire inizio Prova B – Maratona  
(per Junior Pony e Mini Pony vedi Regolamento Integrativo FISE) 

  Fase A Km 4 circa  con X senza Fase di trasferimento 
  Fase B Km 6 circa Con  6 ostacoli X di cui 2 con acqua 
           
Domenica, 16 ottobre 2015 
 
Ore 

 
09.30 

 
Inizio Prova C - Coni 

Al termine Premiazioni e assegnazione medaglie (tranne assenti ingiustificati) 
 
N.B. 

 
Gli orari delle prove sopra riportati sono indicativi e potranno variare in base al 
numero di concorrenti iscritti. Si raccomanda pertanto di effettuare le iscrizioni 
entro il termine stabilito in modo da permettere eventuali comunicazioni sullo 
scostamento da quanto previsto in questo programma. 
 
 
 

PREMI 
 
Medaglie, coppe, coccarde ai primi 3 classificati dei Campionati Italiani di Completo e Amatoriale. 
Saranno ritenute valide ai fini delle medaglie le categorie, separate per cavalli e pony, con almeno 
2 partenti, tenendo presente che l’ultimo concorrente non avrà diritto ad alcuna medaglia. 
 
Medaglie, coppe, coccarde ai primi 3 classificati dei Campionati Piemontesi di Combinata A+C 
(anche amatoriale).  
Coccarde fino al 10° classificato. Eventuali altri premi verranno comunicati successivamente. 
 
 
 

PARTECIPAZIONE 
 
Il concorrente potrà partecipare al Campionato con 1 solo attacco in gara nella stessa categoria: 
un eventuale secondo attacco nella stessa categoria di uno in gara potrà essere ammesso in 
categoria ma non nel Campionato (solo fuori classifica); in tal caso l'attacco nominato per il 
campionato in tutte le prove dovrà partire prima dell'attacco non in campionato E’ facoltà del 
Presidente di Giuria limitarne il numero in base alle iscrizioni pervenute entro la data di scadenza 
prevista.  
 
I concorrenti possono fare da groom ad un altro concorrente. Non vi è limitazione per la 
partecipazione dei groom con diversi concorrenti. 
 
Le valutazione della prova Primi Passi, purché eseguita guidando con il sistema Achenbach, sarà 
valida ai fini dell’iter previsto per l’ accesso all’esame per il conseguimento del Brevetto Attacchi.  
 



QUOTE D’ISCRIZIONE 
 
Cat. Amatoriale Per ciascuna prova  €   10.00 
Patenti Junior Fino al compimento del 18° anno 50% della quota prevista per la categoria 
Brevetti Singoli, Pariglie Combinata € 50,00 Completo € 100,00 
1° e 2° Grado Singoli, Pariglie Combinata € 70,00 Completo € 100,00 
 scuderizzazione non prevista X Box con prima lettiera  €   90,00 

X Scuderizzazione OBBLIGATORIA X Smaltimento letame gratuito 
X attacco luce € 20,00    
  
Preiscrizioni tassativamente entro e non oltre le ore 24 di                                  
alla segreteria di gara, compilando per ogni attacco l’apposita scheda in tutte le sue parti ed 
indicando chiaramente se la carrozza viene usata anche da altri concorrenti e quali.  
Massimo 45 attacchi. 
Partecipazione in assenza di preiscrizione nei termini: quota d’iscrizione +50%. 
Mancata partecipazione in presenza di preiscrizione: verranno addebitati sia la quota d’iscrizione 
che gli eventuali box prenotati (salvo certificato medico/veterinario o cause di forza maggiore). 
Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso di patente FISE valida per l’anno in corso, 
come da Appendice FISE al Regolamento FEI e Regolamento Gare Amatoriali. 
 
Non possono partecipare alla Categoria Amatoriale guidatori maggiorenni con patenti agonistiche 
attacchi FISE (brevetto o superiore), sia rinnovate che non. Hanno pertanto accesso solo i guidatori 
maggiorenni in possesso di patenti A/Attacchi, A ludiche, Brevetto Attacchi Strada, patenti di altre 
discipline equestri o patente Giornaliera. Quest’ultima verrà rilasciata, a fini assicurativi, al 
guidatore e al suo groom (sempreché quest’ultimo non sia in possesso di alcuna patente), previa 
sottoscrizione di autocertificazione che attesti la sana e robusta costituzione. I concorrenti che 
hanno detenuto qualsiasi tipo di patente FISE, benché non rinnovata, possono accedere solo se 
rinunciano definitivamente alla patente posseduta in precedenza. I concorrenti minorenni 
potranno accedere alla categoria esclusivamente se accompagnati in carrozza da Tecnico Attacchi 
FISE operativo (minimo 1° Livello) e se in possesso di patente A/At. 
Tutti i cavalli dovranno essere iscritti al repertorio FISE dei cavalli da concorso (vedi deroghe per 
partecipazione fuori concorso) e tutti gli equidi dovranno avere i documenti in regola con le 
prescrizioni vaccinali. Come da apposito Regolamento, alla categoria amatoriale possono 
partecipare cavalli/pony/cavalli da lavoro anche senza iscrizione ai ruoli federali purché in regola 
con la vigente normativa in merito alla detenzione di equidi. Se non iscritti ai ruoli federali è fatto 
obbligo al proprietario degli equidi di consegnare alla segreteria all’atto dell’iscrizione copia di 
polizza assicurativa RCT comprovante l’assunzione di responsabilità dell’istituto assicurativo per 
danni arrecati a terzi con l’espressa menzione “anche durante manifestazioni sportive”. 
Il Concorso riconosciuto dalla FISE si svolgerà secondo le norme del Regolamento di Attacchi 
FISE/FEI, del Regolamento Integrativo Attacchi FISE, del Regolamento per Categorie Amatoriali e 
dei Regolamenti Generali FISE in vigore al momento della gara. Il Comitato Organizzatore, sentito il 
parere del Presidente di Giuria, si riserva di apportare quelle modifiche che si renderanno 
necessarie per il miglior svolgimento della manifestazione.  
 
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura sui 
campi gara, sui campi prova o fuori di essi a guidatori, groom o cavalli, né per danni provocati da 
questi a terzi.   
Casco e giubbino protettivo obbligatori fino a 18 anni in tutte le prove. A partire dai 18 solo in 
maratona e derby.  
E’ obbligatoria la compilazione dell’allegata scheda sanitaria da portare con sé durante la 
maratona. 

lunedì, 3 ottobre 2016   



AVVERTENZE PER IL CAMPIONATO PIEMONTESE DI COMBINATA 

 

 Il Campionato Regionale è riservato ai SOLI concorrenti tesserati in Piemonte. 

 Le classifiche valide per il Campionato Regionale Attacchi di Combinata 2016 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 e/o al Campionato Italiano. In questo caso 
l’attacco iscritto al Campionato Italiano partirà per primo. 

 Per il Campionato Regionale è richiesto il numero minimo di quattro partecipanti per 
tipologia, potendo accorpare ai soli fini regionali le categorie “cavalli” e “pony”. In caso di 
numero inferiore di iscritti la prova è considerata “Trofeo regionale 2016” 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 se tesserati nella Regione Piemonte.  

 
 
 

COME ARRIVARE 
 
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”. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il Comitato Organizzatore: 

Mario Filisetti 348 0029508   Massimo Filisetti 348 3260843 
 

o la Segreteria di Gara  
 

Avamprogramma approvato dal Dip. Attacchi  FISE  in data   
 

 


