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 Trofeo Piemonte Attacchi Indoor 

 
 
22 Gennaio 2012        prova coni a punti  
Centro Internazionale del Cavallo 
Cascina Rubianetta VIA M. del Vascello -  Druento.  
 
04 Marzo 2012        prova coni a tempo 
Bairo Canavese – Via Molino 9 
 

 
 
Il Trofeo, articolato in due giornate, si svolgerà indoor. 
Il Trofeo è riservato ai guidatori tesserati per l’anno 2011/2012 in Piemonte. 
Alle singole gare delle due giornate possono partecipare guidatori provenienti da altre Regioni, ma 
saranno esclusi dalla classifica finale. 
 
Il Trofeo è destinato a premiare il miglior guidatore di ogni singola categoria. 
A tal fine, per ogni giornata di gara, verranno presi in considerazione i primi dieci classificati e saranno 
loro attribuiti dei punti secondo la seguente tabella:  
Al 1° classificato: punti 12 
Al 2° classificato:punti 10 
Al 3° classificato: punti 8 
Al 4° classificato: punti 7… 
Al 10° classificato: punti 1 
 
In caso di ex aequo verrà attribuito il punteggio pieno relativo al posto di classifica conseguito. 
 
In caso di ex aequo nella classifica finale per l’attribuzione del Trofeo sarà determinante il miglior 
piazzamento conseguito nell’ultima giornata. 
 
Ai fini dell’attribuzione del Trofeo ogni guidatore può partecipare con un solo attacco da segnalare, per 
ogni tappa, all’atto dell’iscrizione di ogni giornata. 
Ad ogni tappa è consentita la partecipazione di più attacchi che concorreranno soltanto per la classifica 
della categoria di giornata. 
Per la categoria Brevetti, per ogni tappa, il medesimo cavallo/pony può effettuare due prove con diverso 
guidatore. 
 

E’ obbligatoria la partecipazione con carrozza da maratona. 
 
Svolgimento delle prove in due manches: 
Tutti i concorrenti effettuano le due manches. 
Per la determinazione della classifica saranno sommate le penalità di entrambe le manches per le prove 
a punti. In caso di parità si terrà conto del tempo impiegato nella seconda manche. Al concorrente 
eliminato o ritirato verranno attribuiti 20 punti in più delle penalità addebitate al concorrente 
maggiormente penalizzato. Nella prova a tempo saranno aggiunti 20 secondi. 
Nella prova a tempo per la determinazione della classifica somma dei tempi delle due manches. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Categorie: 
 Brevetti singoli 
 Brevetti pariglie 

Brevetti qualificati 
 1° grado  singoli  
 1° grado pariglie 
     2° grado singoli  
 2° grado pariglie 
 Juniores (con pony) 
 Paralimpici 
 

Premi ai primi tre classificati di ogni categoria. Coccarde ai primi 10 classificati per ogni 
giornata di gara offerti dal Comitato Regionale del Piemonte 
 
Trofeo finale offerto dal Comitato Regionale FISE Piemonte per ogni categoria. 
 
Tassa d’iscrizione: €.50,00 Singoli - € 70,00 Pariglie – Paralimpico: gratuito 
Box : € 40.00 al giorno – da richiedere all’atto dell’iscrizione ( disponibilità del C.I.del Cavallo n°26 
max) 
 
Vige il Regolamento Nazionale Attacchi. Capitolo IV. Prova Coni  
 
Giuria:    Mario Gennero (Presidente ) – Rosalina Matteja 
Costruttore dei percorsi:  Gianluca Coletto 
Segreteria:    Francesca Matteja 
Servizio medico:   Patrizia Zucchetto 
Servizio veterinario:   Marco Grosso 
Servizio mascalcia:   Giuseppe Bosco / Sandro Peiretti 
Cronometristi:    F.I.C. 
Ambulanza   a cura del C.O. 
Le iscrizioni devono essere inviate alla segreteria al seguente indirizzo e mail: 
francesca.matteja@alice.it o fax al numero 0161/402214 entro il giovedì antecedente ogni tappa. 
 
AVVERTENZE 
 
Il concorso, riconosciuto ed approvato dal Comitato Regionale Fise del Piemonte, si svolgerà secondo le 
norme previste dal vigente Regolamento Nazionale per i Concorsi Attacchi. 
I concorrenti dovranno essere muniti dell’autorizzazione a montare valida per l’anno in corso. 
I cavalli dovranno essere iscritti nei Ruoli Federali ed accompagnati dalla documentazione sanitaria 
prevista dalle norme vigenti. 
Il C.O. declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti di qualsiasi genere che si verificassero 
durante la manifestazione. 
La responsabilità di danni a persone, cose o animali, provocati dall’attacco compete al guidatore 
che, sotto la sua responsabilità sarà coperto da assicurazione. 
La firma del modulo di iscrizione libera il Comitato organizzatore da ogni responsabilità. 
Potrà essere previsto un controllo antidoping. 
 
 

COMITATO REGIONALE  F.I.S.E. PIEMONTE 
Via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino 



Tel. 011/6600330 – Fax 011/6600333 – E-mail info@fisepiemonte.it  sito www.fisepiemonte.it 
 
 


