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 EVENTO PROMOZIONALE CAVALIA 2016   

“LAGO LE SETTE FONTANE” CASTELLETTO DI LENO BRESCIA  9 E 10 LUGLIO 2016 

 

 

Il titolo di campione italiano attacchi FISE- ANACRHAI verrà assegnato al soggetto di razza haflinger (iscritto 

al repertorio cavalli da concorso FISE) che otterrà il miglior punteggio al termine delle PROVE MULTITEST  

che si svolgeranno durante la manifestazione CAVALIA 2016 presso “Lago Le Sette Fontane” Castelletto di 

Leno Brescia nelle date del 9 e 10 luglio 2016. 

Prove previste: 

1. PROVA DRESSAGE   

2. PROVA AD OSTACOLI MOBILI CONI  

3. PROVA DERBY  

4. PROVA OSTACOLI MARATONA 

Tutti i guidatori di ogni tipo di patente FISE (brevetto 1° gr e 2° gr) saranno riuniti in un'unica categoria 

OPEN. Al termine di ogni prova verranno assegnati in base alla posizione in classifica un punteggio. La 

somma dei punteggi darà la classifica finale e assegnazione del titolo.  

Al primo classificato di ogni prova verranno assegnati 13 punti, al secondo 11, al terzo 10, al quarto 9, al 

quinto 8, al sesto 7, al settimo 6, all’ottavo 5. Dal nono classificato in poi tutti riceveranno 0 punti. A parità 

di punteggio verrà considerato il miglior risultato in dressage e a seguire percorso coni etc etc.  

Campione italiano FISE – ANACRHAI attacchi 2016 sarà quindi il soggetto haflinger con il miglior punteggio 

al termine di tutte le prove e premiato durante le premiazioni finali di domenica pomeriggio. 

Le categorie ammesse sono singoli o pariglie. Il titolo verrà assegnato solo se vi sono almeno 4 partenti. Nel 

caso in cui vi sia l’iscrizione di almeno 4 soggetti nati nel 2012 verrà istituita categoria a loro riservata, 

altrimenti andranno a far parte con i soggetti nati prima del 2012 saranno tutti raggruppati in un'unica 

categoria.  



Le Prove  che si svolgeranno secondo il regolamento FISE o in deroga come previsto dal presidente di giuria, 

giudice unico e consistono in via sperimentale come quanto segue: 

1. PROVA DRESSAGE testo 3 Brevetti FISE 2016 (sabato mattina) 

2. PROVA AD OSTACOLI MOBILI: prova CONI a punti, carreggiata + 20 cm velocità 240 mt/min (sabato 

pomeriggio) 

3. PROVA DERBY percorso coni categoria a punti con n° 2 ostacoli fissi carreggiata + 20 cm velocità 

240 mt/min. In deroga al regolamento FISE a parità di penalità per la classifica vale il tempo 

migliore. (domenica mattina) 

4. PROVA OSTACOLI MARATONA: si effettueranno consecutivamente n° 2 ostacoli fissi come quelli 

previsti nella prova di maratona rispettando tutte le regole previste dalla FISE. Ogni ostacolo verrà 

cronometrato singolarmente e verranno calcolate le penalità sul tempo e sommate ad altre 

penalità prese all’interno dell’ostacolo. Ogni guidatore dovrà presentarsi allo start con il cavallo 

idoneamente riscaldato e pronto. (domenica pomeriggio) 

Tutte le prove verranno svolte con la carrozza da maratona, prevedendo però comunque sia per il 

guidatore che per il groom un’idonea e corretta vestizione elegante per le prove di dressage e coni; mentre 

nella prova derby e ostacolo maratona è obbligatorio l’utilizzo del casco e del corpetto. 

Tutte le prove si svolgeranno con il supporto tecnico e organizzativo del CENTRO ATTACCHI TEAM MORBIS. 

Persona responsabile FISE: Emilio Gamba.   

 

 

La prova sarà valida anche per il TROFEO HAFLINGER SPORT 2016  

Per ogni altra regola della manifestazione (sanitaria box orari premiazioni iscrizioni ed altro)  verrà seguito il 

regolamento di CAVALIA 2016 . 

Iscrizioni entro e non oltre il __________ vedi modulo allegato al regolamento di Cvavalia 2016.  

 

 

 


