
 

 

 
 

 
 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

CENTRO IPPICO SULBIATESE 
 

CONCORSO NAZIONALE ATTACCHI  

COMBINATA  

 
SULBIATE, 27 APRILE 2014 

 

 
Comitato organizzatore  A.S.D. CENTRO IPPICO SULBIATESE 
     Via 4 novembre, 27 - 20884 Sulbiate (MB) 

 
Giudici     Presidente: Francesco Saverio AJOSA  

Elvezia FERRARI  
                   Tatiana FALCONI  

Responsabile FISE   Francesco MATTAVELLI 

Costruttore di percorso  Pietro GHISLANDI 

Segreteria     Francesca MATTEJA  

Servizi     a cura del Comitato Organizzatore 

CAMPO DI GARA IN ERBA 

 
CATEGORIE  Brevetti singoli e pariglie, cavalli e pony (testo n.3) 

    1° Grado singoli, cavalli e pony (testo n.7/A) 
    1° Grado pariglie, cavalli e pony (testo n.6/A) 
    2° Grado singoli, cavalli e pony (testo n.9) 

    2° Grado pariglie, cavalli (testo n.11) 
    2° Grado pariglie, pony (testo n.8/B) 

    2° Grado tiri a 4, cavalli (testo n.11) 
    2° Grado tiri a 4, pony (testo n.8/C) 

 
In ragione della tipologia e del numero di iscritti eventualmente si potranno 
differenziare/unificare singoli e pariglie. 

     
PROGRAMMA 

ORE   8.30    ARRIVO CONCORRENTI 
ORE   8.45    APERTURA SEGRETERIA 

ORE   9.30    PROVA DRESSAGE  
(concesso l’uso di carrozza da maratona) 

 

ORE 14.00    PROVA CONI  

    (a parità di penalità classifica il tempo) 
 

Al termine   PREMIAZIONI  



 

 

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 – pariglie).  
I brevetti che partecipano per la prima volta ad una gara FISE possono presentare 

cavalli non iscritti nei registri anagrafici FISE e competere fuori gara.  

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso entro giovedì 24 
aprile tramite e-mail (francesca.matteja@gmail.com) oppure fax (01611896506).  

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di 50 € sia per attacchi singoli che per pariglie. 

 
REGOLAMENTO 

Il concorso riconosciuto dalla F.I.S.E Comitato Regionale LOMBARDIA si svolgerà 
secondo il Regolamento F.E.I. edizione 2013 e allegata Appendice nazionale. I 

concorrenti dovranno presentarsi alla segreteria con la patente e con i passaporti 
FISE 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, né 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 
meteorologiche favorevoli. 

 
PREMI 

Coppe ed oggetti. 

 

APPROVAZIONE 

Programma approvato dal Comitato Regionale FISE LOMBARDIA (punteggi validi 
per eventuali passaggi di patente come da Regolamento FISE). 

 
INFO 

Per informazioni: Mattavelli Francesco - tel. 338/9339623 

 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
CENTRO IPPICO SULBIATESE 

Via 4 Novembre, 27 - 20884 Sulbiate (MB) 

Codice Fiscale 02247720960 



C.A.N. - Concorso Attacchi Nazionale Spett.le 
SEGRETERIA CONCORSO 

COMBINATA ATTACCHI 
(A+C) SULBIATE MB 

Fax 0161.1896506

27 APRILE 2014 E-Mail: francesca.matteja@gmail.com 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  N. Attacco 
 

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            € ………………………………………….... 
Brevetti                                       Singolo               Pariglia            € ……………………………………………. 
Pony 1°/2° Grado                         Singolo               Pariglia            € ……………………………………………. 

1° Grado                                      Singolo               Pariglia            € ……………………………………………. 
2° Grado                                      Singolo               Pariglia            € ……………………………………………. 

……………………………………             Tiri a 4                                      € ……………………………………………. 
N° Box                                                                                Tot.  € 

 
 
 
 
 
 

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

       

       

       

       
 

Tipo carrozza:  

dressage/coni    ____________________________________ n. ruote  ____   carregg. cm.  _______ 
 
 
Maratona            carregg. cm.  ____________

 

Annotazioni: 
 
I l  Con c o r re nte  di chia r a  di  e sse re  

� in possesso di passaporti FISE per i cavalli, rinnovati per l’anno in corso; 

� in possesso di libretto sanitario identificativo dei cavalli in regola 
 

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. Il 
Concorrente  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. 
 

 
 

Loc. ……………………., lì……...../………../2014                                    F.to ………………………………………………………. 
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