
                        

 

Comitato Organizzatore:   Centro E.  “San Giorgio” Via S. Rocco, Verolanuova BS 

Giudici Unico:                         ONOFRIO RITA 

Ambulanza GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO 

Medico    DOTT. SALA GIAMBATTISTA 

Veterinario    DOTT. POLLI DARIO 

Maniscalco     a cura del comitato organizzatore. 

         Responsabile F.I.S.E :          Bertulessi Dalmazio 3382173444 

Costruttore di percorso :   Emilio Gamba  

                                        Campo Prova e Gara indoor + campi prova erba/sabbia 

 

         Segreteria :  Carolina Marenghi  e-mail  carolinamarenghi@cheapnet.it   
Cell. 3336164554 

I box sono disponibili su prenotazione al costo di € 20 - ATTACCO LUCE € 10  
 

PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARA’PRESENTE PUNTO RISTORO 
IN AMBIENTE RISCALDATO. 

 

DERBY ATTACCHI F.I.S.E. 

10 DICEMBRE 2017 

CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO 

VEROLANUOVA (BS)  
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Categorie a punti:               Cat . ludica con pony & minipony “Trofeo JUNIOR ludico” 
             Cat.Brevetti junior 

                                               Cat. Brevetti Cavalli e Pony Singoli 
  Cat. Brevetti Cavalli e Pony Pariglie 
  Cat.Brevetti CAVALLI DA LAVORO 
Categorie a punti + tempo: Cat. 1° e 2° Grado (cat. unica) singoli, cavalli e pony 
  Cat. 1° e 2° Grado (cat. unica) pariglie, cavalli e pony 
 
Categoria AMATORIALE OPEN: Possono partecipare sia come guidatori che come groom di 

possessori di patente A/at e B/AtS FISE alle gare di derby.  REGOLAMENTO “AMATORIALE” FISE 

rev.06/2017 PER REGOLE DRIVER E REGOLE CAVALLI che se non iscritti ai ruoli federali è fatto 

obbligo al concorrente di far pervenire alla segreteria all’atto dell’iscrizione: copia di polizza 

assicurativa RCT stipulata dal proprietario dei cavalli comprovante l’assunzione di responsabilità 

dell’istituto assicurativo per danni arrecati a terzi con l’espressa menzione “anche durante 

manifestazioni sportive” 

REGOLAMENTO 

Per le categorie Brevetto il derby è “a punti”; per le categorie 1° e 2° Grado il derby è a “punti + 
tempo”. La gara si svolgerà su due manche e la classifica della giornata verrà stilata in base alla 
somma dei punti ottenuti nelle due manche. In caso di parità si terrà conto del minor numero di 
penalità totalizzate sui 2 percorsi (abbattimenti, ecc.). 
Trofeo JUNIOR ludico : La categoria ludica con pony & minipony sarà riservata a patenti A attacchi 
con driver under 18. Per i documenti dei pony vale come da regolamento “AMATORIALE”. I driver 
dovranno essere presentati da un tecnico federale d’attacchi. Il groom può essere un 1 o 2 grado 
attacchi o il tecnico stesso. I guidatori, in accordo con il Presidente di giuria, costruttore di percorso 
e i loro tecnici, eseguiranno 1 PERCORSO con una parte dei coni e 2 ostacoli fissi 2 porte .  
Per le categorie Amatoriali OPEN il derby è “a punti”; Le categorie amatoriali in tutte le formule di gara 
avranno comunque sempre carattere di gare di regolarità (non a tempo). 
Le categorie sono considerate valide indipendentemente dal numero di partenti.  

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 8  dicembre tramite  e-mail  alla segreteria del 

concorso: Carolina Marenghi  e-mail  carolinamarenghi@cheapnet.it Cell. 3336164554 

 
Quota iscrizione  € 50.00 tutte le categorie  (con atleti maggiori di 18 anni), € 25.00 tutte le 
categorie (con atleti minori di 18 anni).   Solo Categoria AMATORIALE OPEN € 35       
          ORARI indicativi: APERTURA SEGRETERIA ORE 09.00   INIZIO GARE :   ORE 10.00  

 
SPECIFICHE TECNICHE 

Larghezza porte coni:   Brevetti (a punti) = come da regolamento derby 
  1° e 2° Grado (a punti + tempo) = carreggiata + 25 cm 
Larghezza porte ostacoli fissi: minimo 250 cm (brevetti massimo 3 ost con 3 porte ciascuno) 
 

PARTECIPAZIONE 
Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE rinnovata per l’anno 
2017, i cavalli dovranno avere il passaporto rinnovato per l’anno 2017 in corso e con le certificazioni 
veterinarie in regola come da Regolamento Integrativo FISE al Regolamento FEI. Il Concorso 
riconosciuto dalla F.I.S.E. Comitato Regionale Lombardo si svolgerà secondo le norme del 
Regolamento di Attacchi F.I.S.E. e F.E.I. in vigore. Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del 
Giudice Unico, 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, prova o fuori di essi a cavalieri o cavalli, né per danni 
provocati da questi a terzi.   

Casco e giubbino protettivo sono obbligatori per TUTTI i concorrenti e groom. 
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COME ARRIVARE 

La struttura si trova a Via S. Rocco, Verolanuova BS.  

Per info chiamare Dalmazio Bertulessi   3382173444 Cod. ASL  IT 195BS094/3 

Arrivare in auto da Milano: A4 - A35 (BREBEMI) da Verona: A4 - uscita Brescia CENTRO prendere 

per  Cremona: A21 – fare uscita Manerbio e seguire indicazioni Verolanuova. Arrivati a Verolanuova 

per i mezzi pesanti continuare fino a Verolavecchia (3^ rotatoria con edificio banca Brescia) e girare 

per Verolanuova. Il centro equestre si trova davanti al cimitero di Verolanuoa. 

 Coordinate GPS: 

https://goo.gl/maps/WqDf27aNrVT2   

 

Per ulteriori informazioni contattare il Comitato Organizzatore o la Segreteria di Gara  

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/WqDf27aNrVT2


SCHEDA D'ISCRIZIONE CONCORSO ATTACCHI    
 
 

 N°  
CONCORSO DI  (luogo)       

Tipo   del     

(eventuale logo C.O.) 
     
Nome Circolo    
CONTATTI PER INFO:   
N° Telefono   Cellulare    

e-mail   INVIARE UNA SCHEDA PER OGNI ATTACCO 
       

GUIDATORE CAVALLI N° FISE Categoria Box €  
Cognome e Nome Nome    (X)  Paglia Truc   

  
    

  BREVETTO JUNIOR 
    

  
N° autorizzazione    BREVETTO   

GROOM       1° GRADO     
  

Cognome e Nome   2° GRADO   
  

    
  CAVALLI     

N° autorizzazione    PONY     

GROOM 
    

  SINGOLO n.  n.    

Cognome e Nome   PARIGLIE n. n.   
 

      TIRI A QUATTRO n. n.    
N° autorizzazione    PARALIMPICO n. n.   

 
    

 Attacco  luce   
ATTACCO carreggiata dressage/coni cm   

  STESSO ATTACCO DI:   
  STESSO GROOM DI (solo maratona):   
  GUIDATORE anche GROOM PER QUALE ALTRO CONCORRENTE (solo maratona):   

 
 

Nome Tecnico Delegato 
(per minorenni)   Data Iscrizione   

Firma (digitale) del Concorrente 
(del Presid. Circolo di tesseramento 

per i minorenni – vedi delega)    

 Firma di conferma in Segreteria (Tecnico per i minorenni)  

 
 



 
    Data _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Io sottoscritto __________________________________________ pat. N. ___________________________ 

 Istruttore FISE di 2° Livello o    Tecnico di Attacchi di ____ Livello 

presso l’Associazione _____________________________________________________________________ 

presso la quale sono tesserati gli atleti di cui in seguito, 

D E L E G O 

il Sig. ________________________________________________ pat. N. ____________________________ 

Istruttore di ______ livello o Tecnico di Attacchi di ______ livello, che si assume la piena responsabilità dei 

seguenti atleti durante il concorso di _________________________________________________________ 

che si svolge a ______________________________________  nei giorni ____________________________ 

regolarmente iscritti da codesta Associazione. 

Elenco allievi: 

_______________________________________ __________________________________________ 

_______________________________________ __________________________________________ 

_______________________________________ __________________________________________ 

 

 

Firma dell’Istruttore/Tecnico   ______________________________________ 

 

Firma del Presidente del Circolo ______________________________________ 

Timbro del Circolo 


	Programma definitivo derby 10 dicembre 2017 verolanuova
	SCHEDE ISCRIZIONE

	N: 
	SCHEDA DISCRIZIONE CONCORSO ATTACCHI 1: 
	SCHEDA DISCRIZIONE CONCORSO ATTACCHI 2: 
	del: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Cellulare: 
	N FISENome: 
	N autorizzazione: 
	XRow2: 
	Cognome e NomeRow1: 
	NomeRow1: 
	N FISERow2: 
	XRow1: 
	NomeRow2: 
	N FISERow3: 
	XRow3: 
	XRow4: 
	Cognome e NomeRow1_2: 
	N autorizzazione_2: 
	NomeRow3: 
	N FISERow4: 
	XRow5: 
	XRow6: 
	NomeRow4: 
	N FISERow5: 
	XRow7: 
	€n: 
	XRow8: 
	n_2: 
	€n_2: 
	Cognome e NomeRow1_3: 
	NomeRow5: 
	N FISERow6: 
	XRow9: 
	n_3: 
	€n_3: 
	XRow10: 
	n_4: 
	€n_4: 
	N autorizzazioneRow1: 
	NomeRow6: 
	N FISERow7: 
	XRow11: 
	€Attacco  luce: 
	cm: 
	N autorizzazioneRow2: 
	STESSO ATTACCO DI: 
	N autorizzazioneRow3: 
	STESSO GROOM DI solo maratona: 
	N autorizzazioneRow4: 
	GUIDATORE anche GROOM PER QUALE ALTRO CONCORRENTE solo maratona: 
	€Row13: 
	n: 
	Text2: 
	Text4: 
	Timbro del Circolo: 
	Data: 
	Io sottoscritto: 
	pat N: 
	Istruttore FISE di 2 Livello o: Off
	Tecnico di Attacchi di: Off
	Livello: 
	presso lAssociazione: 
	il Sig: 
	pat N_2: 
	Istruttore di: 
	livello o Tecnico di Attacchi di: 
	seguenti atleti durante il concorso di: 
	che si svolge a: 
	nei giorni: 
	Elenco allievi 1: 
	Elenco allievi 2: 
	Elenco allievi 3: 
	1: 
	2: 
	3: 
	undefined: 
	Firma del Presidente del Circolo: 


