
 CONCORSO NAZIONALE              

ATTACCHI COMBINATA SCUDERIE MORBIS 

TREVIGLIO 3GIUGNO 2012 

Comitato organizzatore A.S.D IMPERIALE 

Giudici     :               Presidente     Marisa Beverina    (previa conferma fise)  

 Elvezia dorigo ferrari 

Francesco Saverio Ajosa  

Responsabile fise  :             Marco Grossi 

Costruttore di percorso  :        Pietro Ghislandi 

Segreteria  :            Alain Bertani (alain@hmk.it) 

Ambulanza -assistenza medica  servizio ristoro   a  cura  del  comitato  organizzatore 

CAMPO   DI   GARA   E   PROVA   IN   ERBA 

Categorie      Brevetti     Junior   (dressage testo 1) 

 Brevetti      singoli e pariglie   (dressage testo 1)  

 Brevetti  Qualificati   singoli e pariglie  (dressage testo 3) 

 1° singoli        ( dressage testo 7) 

 1° pariglie     (dressage testo 6 A) 

 2° singoli         (dressage testo 9) 

 2° pariglie       (dressage testo 8B) 

PROGRAMMA 

    ORE         8.30                  ARRIVO CONCORRENTI 

   ORE         8.45                   APERTURA SEGRETERIA 

   ORE         9.30                   PROVA DRESSAGE      (concesso uso carrozza da maratona) 

   ORE       14.00                  PROVA CONI                (a parità di penalità classifica il tempo) 

   Al termine                        PREMIAZIONI E GIRO D’ONORE 

 

IL CONCORSO E’ VALEVOLE PER LA QUALIFICAZIONE  DELLA COPPA DELLE REGIONI A SQUADRE 



PARTECIPAZIONE 

Lo stesso attacco potrà partecipare due volte con differente guidatore alla stessa categoria o a due 

categorie diverse. Lo stesso guidatore potrà partecipare a due categorie differenti (singoli e 

pariglie) . I brevetti che partecipano per la prima  volta ad una gara F.I.S.E possono presentare 

cavalli non iscritti nei registri anagrafici F.I.S.E 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite fax (02/8715229) oppure e –mail (alain@hmk.it) entro il 

giovedì precedente la gara alla segreteria del concorso) 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

Singoli    Euro  50,00 Pariglie  Euro  70,00 

REGOLAMENTO 

Il concorso riconosciuto dalla F.I.S.E Comitato Regionale Lombardia  si svolgerà secondo il 

Regolamento  Nazionale Attacchi (ultima edizione). I concorrenti dovranno presentarsi alla 

segreteria con la patente  e i passaporti F.I.S.E rinnovati per l’anno in corso (salvo deroghe fise) 

accompagnati dal coggins test OBBLIGATORIO per tutti i cavalli che prenderanno parte al 

concorso. 

 RESPONSABILITA’ 

Il Comitato Organizzatore non si assume nessun tipo di responsabilità per incidenti di 

qualsiasi natura che avessero luogo entro o fuori il campo gara o prova a concorrenti,grooms,cavalli 

e terzi,ne’ per danni causati da questi a persone.Il C.O. si riserva il diritto di apportare al presente 

programma eventuali modifiche ai fini del miglior svolgimento della manifestazione in accordo col 

presidente di giuria,riservandosi lo svolgimento della medesima solo con condizioni metereologi 

che favorevoli. 

PREMI 

Coppe  e oggetti 

COME RAGGIUNGERCI 

La struttura si trova a Treviglio (BG)  in via milano n. 46 (cell.3356008956)  

Da Milano : AUTOSTRADA uscita Trezzo d’Adda,seguire indicazioni per Cassano D’Adda, 

proseguire verso Treviglio sulla Statale 11,vicinanze SAME trattori. 

SENZA AUTOSTRADA Milano, Novegro,Liscate,Truccazzano,Cassano d’Adda,TREVIGLIO 

Da Brescia: AUTOSTRADA uscita Dalmine,seguire per 

Brembate,Ciserano,Arcene,proseguire per Treviglio Statale 11 vicinanze SAME  

mailto:alain@hmk.it


SCUDERIE MORBIS           
A.S.D. IMPERIALE 

  Le iscrizioni dovranno pervenire 
tramite fax (02/87152291) oppure 

e-mail(alain@hmk.it) entro il giovedì 
31 maggio 2012 alla segreteria del 
concorso 

  TREVIGLIO  3 GIUGNO  2012      

Concorso Nazionale di 
Combinata Attacchi 

  
 

 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE  
 

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     
 Pony Brevetto Qual.  singolo  Pariglia     
 Brevetti  singolo  Pariglia     
 Brevetti Qual.  singolo  Pariglia     
 Pony 1°/2° Grado  singolo  Pariglia     
 1° Grado  singolo  Pariglia     
 2° Grado  singolo  Pariglia     
   Tiri a 4       

 

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

1       

2       

3       

4       

5       
 
Tipo 
carrozza: 

 
dressage/coni 

  
n. ruote 

  
carregg. cm. 

 

  
maratona 

  
n. ruote 

  
carregg. cm 

 

Annotazioni:  
 
I l Concorrente d ichiara d i essere : 
 
  in possesso di passaporti FISE per i cavalli rinnovati per l’anno in corso;  
 
  in possesso di l ibretto sanitario identi f icativo dei caval l i  in regola  
 
 dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso della patente agonistica prevista per la categoria a cui è 

iscritto, regolarmente  r i n n o v a t a  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,  

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. 
 
 

 
Lì     

  
f.to 
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