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 I°  CONCORSO DI ELEGANZA - ATTACCHI 
“REGGIA DI CASERTA” 

Gran Premio AGRITURISMO SELIANO 

DEI BARONI BELLELLI 

 

 

Reggia di Caserta, 7 settembre 2014 

 

Comitato Organizzatore   S.I.A.T. Driving  

Responsabile F.I.S.E.  Giuseppe Angiulli  

Giuria     Ferdinando Bruni, Elisabetta Galantino, Koen Depaepe (B). 

      

Direttore di campo   Vito Scatamacchia  

Segreteria  di concorso  Stefania Zingarelli, tel.3479040625;  

                                                 email stefania876@virgilio.it                  

Speaker    a cura del C.O.  

Servizi    a cura del C.O.  

Ambulanza a cura della Croce Rossa Italiana sezione di Caserta 

 
 

Sabato, 6 settembre 2014 

Ore 18,00      Spettacolo equestre con la presentazione della Real Razza di Persano e  

  dimostrazione dell’arte della falconeria dell’Accademia Italiana Cavalieri Alto Volo  

                      Il mondo degli attacchi da lavoro sino agli anni ‘950. 

Ore 20.30 Presentazione del concorso e briefing dei concorrenti 

  a seguire Cena Concerto di Gala (obbligo di prenotazione al n. 3479040625) 

  Ospite d’Onore la Real Famiglia di Borbone delle Due Sicilie 

  e alla presenza del Principe Alduino Ventimiglia Lascaris di Monteforte  

e dei falconieri a cavallo dell’Accademia Italiana Cavalieri di Alto Volo 

 

Programma delle gare 
 

Domenica,  7 settembre 2014 

Ore 9.30 PROVA DI PRESENTAZIONE DA FERMO 

  Attacchi presentati e illustrati singolarmente dallo speaker 
   

A seguire 

  VALUTAZIONE DELLO STILE DI GUIDA E DELLE ANDATURE 
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Ore 11.00 Sfilata non competitiva di circa km.10 percorrendo i giardini della Reggia, visitando il  

                      sito di San Leucio, per la città, rientro in Reggia. 
 

Ore 13.00 Pausa pranzo 
 

Ore 15.30 PROVA DI ABILITA’ CON “TIFFANY” (manovre) 
 

Al termine PREMIAZIONI  

 

Categorie 

La partecipazione è aperta a tutti gli attacchi con carrozze originali d’epoca e repliche di carrozze di 

tipo tradizionale (attacchi singoli e multipli, sia cavalli che pony). 

 

Iscrizioni 

Dovranno pervenire entro il giorno 1° settembre 2014 via e-mail alla Segreteria del Concorso e-mail: 

stefania876@virgilio.it allegando sia la scheda di iscrizione che il modulo con la descrizione 

dettagliata dell’attacco.  

Chi fosse sprovvisto di qualsiasi tipo di patente FISE dovrà mettersi in contatto telefonico con il 

responsabile del concorso, Sig. Giuseppe Angiulli, tel. 360301919 / 0266104678, almeno 15 giorni 

prima  dell’evento.                                                                                                                                            

 

Quote d’iscrizione 

€ 50,00 per tutte le categorie, comprensivo del rilascio per il guidatore di patente FISE A/At valida 

per tutto il 2014. 

Un concorrente potrà presentare un attacco singolo ed uno multiplo nel quale sia compreso il 

medesimo cavallo versando una sola quota. 

Scuderizzazione € 30 per box a 50 metri dai campi di gara, se il comitato riesce a trovare un altro 

sponsor la scuderizzazione è gratis per tutti. 

 

Premi  

Il 1° classificato con il miglior punteggio della giornata, indipendentemente dalla categoria, ed i primi 

3 classificati in assoluto nella classifica generale riceveranno UN WEEK-END IN OMAGGIO PER DUE 

PERSONE PRESSO Agriturismo Seliano dei Baroni Bellelli, Tenuta Seliano da consumare entro giugno 

2015 - 84063 - Paestum (Salerno)  , gentilmente offerto dalla Baronessa Cecilia BARATTA, PREMI IN 

OGGETTI PER € 2.500 OFFERTI DAL COMITATO REGIONALE F.I.S.E. CAMPANIA per tutti i 

partecipanti  

 

Cavalli 

I cavalli dovranno essere accompagnati da libretto sanitario ASL/APA con le certificazioni veterinarie 

assolte. 

 

 

 

 

 

Regolamento 
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Le prove si disputeranno secondo il nuovo Regolamento FISE di Tradizione – Edizione sperimentale 

2014 ed eventuali successive circolari disponibili sul sito ufficiale della Federazione www.fise.it nella 

sezione Attacchi. 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il Presidente di Giuria, di apportare al 

presente programma eventuali modifiche. 

 

Responsabilità  

Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere 

a persone, cavalli e cose né per danni provocati dagli attacchi presenti. I concorrenti dovranno esibire 

all’atto dell’iscrizione copia della propria polizza assicurativa per RCT. 

 

Il comitato organizzatore, in concerto con la commissione giudicante, valuterà tutti gli attacchi prima 

della manifestazione, ove ci fossero attacchi non idonei alla manifestazione, saranno esclusi dalla 

manifestazione ad insindacabile giudizio.  

 

 

 

http://www.fise.it/

