DERBY
AZIENDA AGRICOLA ALMA 01 MAGGIO 2013

Comitato Organizzatore:

A S D Gruppo Sportivo Attacchi Ivrea e Canavese
Borgata Chiusellaro – Pavone Canavese TO
E-mail: Gruppoattacchiivrea@libero.it

Giudice unico:

Rosalina Matteja

Costruttore del percorso:

Coletto Gianluca

Segreteria del concorso:

Francesca Matteja

Servizi:

Veterinario FISE - Assistenza Medica
Ambulanza - Maniscalco
a cura del Comitato Organizzatore

Categorie ammesse:

Cat. Brevetti Pony Junior Singoli - Pariglie
Cat. Brevetti Pony Singoli – Pariglie
Cat. 1 e 2 grado Pony Singoli – Pariglie
Cat. 1 e 2 grado Pony Tiri a Quattro
Cat. Brevetti Singoli – Pariglie
Cat. 1 e 2 grado Singoli - Pariglie
Cat. 1 e 2 grado Tiri a Quattro

PROGRAMMA DELLE GARE
Mercoledi’ 01 maggio
Ore 10:00 Apertura segreteria
Ore 11:00 Prima manche Derby a punti.
Prova ridotta per Cat. Brevetti.
Ore 15:00 Seconda manche Derby a punti.
Prova ridotta per Cat. Brevetti.

A seguire premiazione.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 26 aprile 2013 tramite fax al numero
0161 486583 oppure tramite e-mail: fancesca.matteja@alice.it
Quote di iscrizione: 50 Euro
Il Derby a punti viene organizzato su due manche, sullo stesso percorso, e le penalità finali saranno date
dalla somma di quelle ottenute in ogni manche. Risulterà vincitore il concorrente con il minor numero di
penalità.

CAVALLI
I cavalli dovranno essere accompagnati da passaporto FISE valido per l’anno 2013 con le
certificazioni veterinarie assolte e coggin’s test dell’anno in corso; inoltre i concorrenti
dovranno presentarsi alla Segreteria del Concorso con la patente del guidatore e del
groom (minimo patente A/A) rinnovate per l’anno 2013.
REGOLAMENTO
Le prove saranno disputate secondo il regolamento FISE attualmente vigente che potra’
essere preso in visione sul sito internet FISE www.fise.it nella sezione dedicata agli
Attacchi.
RESPONSABILITA’
Il C.O. non si assume nessuna responsabilita’ per incidenti di qualsiasi natura che si
verificassero entro e fuori i campi di gara e di prova a concorrenti, grooms, cavalli e terzi,
ne’ per danni da questi causati a persone o cose.
Il C.O. si riserva il diritto, in accordo con il Presidente di Giuria, di apportare al presente
programma eventuali modifiche al fine del miglior svolgimento della manifestazione.
COME RAGGIUNGERCI
Uscita autostrada Ivrea svoltare a destra, alla rotonda prima uscita a destra poi proseguire
sempre dritto superando altre due rotonde e proseguendo ancora sempre dritto sulla
circonvallazione fino a raggiungere il Ponte del Torrente Chiusella, passato il ponte
subito a destra.

Durante tutta la manifestazione sara’ garantito un accurato
servizio bar e ristorazione.

