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Comitato organizzatore:  Lo Sperone A.S.D. 

Regione Bosconuovo – 10010 Tina (TO) 
 
Giudice unico:   Roland MORAT 
 
Responsabile F.I.S.E.:  Mario FILISETTI 
 
Costruttore di percorso:  Gabriele PANIER SUFFAT 
 
Cronometristi:   F.I.C. Ivrea 
 
Medico: Dr.ssa Sara VARELLO 
Ambulanza: Ivrea Soccorso 
Veterinario: Dr. Corrado COLOMBO 
Maniscalco: Alessandro PITTANA 
 
Segreteria:    Alain BERTANI (Cell. 347/2697351) 
 
 

PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ PRESENTE UN PUNTO RISTORO 
 
 
Misure e natura del terreno campi gara 
 
Campo dressage Cavalli Giovani 80x40  erba 
Campo dressage Combinata  100x40 erba 
 
Campo coni Cavalli Giovani  80x40  erba 
Campo coni Combinata   110x50 erba 
  

CONCORSO NAZIONALE ATTACCHI 
Combinata (A+C) – Derby 

2ª Tappa Campionato Italiano Cavalli Giovani 
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ORARI: Apertura segreteria:  Ore 08.00 
  Inizio prove cavalli giovani: Ore 09.00 
  Inizio prova di dressage: Ore 10.30 
  Inizio prova coni:  Ore 14.00 
 
Primi passi Primi Passi 2016 

Children (fino a 14 anni) Ch P 1 (Ex Testo 1-2010) 

Brevetti Singoli Cavalli Testo 3 

Brevetti Singoli Pony Testo 3 

Brevetti Pariglie Cavalli Testo 3 

Brevetti Pariglie Pony Testo 3 

1° Grado Singoli Cavalli Testo 7/A 

1° Grado Singoli Pony Testo 7/A 

1° Grado Pariglie Cavalli FEI/FISE 2*C (Ex Testo 6/A) 

1° Grado Pariglie Pony FEI/FISE 2*C (Ex Testo 6/A) 

2° Grado Singoli Cavalli 3*B HP 1 

2° Grado Singoli Pony 3*B HP 1 

2° Grado Pariglie Cavalli 3*B HP 2 (Ex Testo 11) 

2° Grado Pariglie Pony 3*B HP 2 (Ex Testo 11) 

2° Grado Tiri a quattro Cavalli 3*B HP 4 (Ex Testo 11) 

2° Grado Tiri a quattro Pony 3*B HP 4 (Ex Testo 11) 

 

Cavalli di 4-5 anni  
Prova di qualificazione su testo YH1 (addestramento + 7 porte coni, carreggiata +20 cm, a seguire nello stesso 
campo di 40 x 80 m). 
Solo ai fini del Campionato Italiano, i cavalli di 4 anni riceveranno un bonus del 10% sulla valutazione dei giudici, 
prima del calcolo delle eventuali penalità. Il voto minimo per l’accesso alla prova successiva è di 5,00 punti.   
 

Cavalli di 6-7 anni  
Prova di qualificazione su testo YH2 (addestramento + 8 porte coni, carreggiata +20 cm, a seguire nello stesso 
campo di 40 x 80 m).  
Solo ai fini del Campionato Italiano, il voto minimo per l’accesso alla prova successiva è di 5,00 punti. 
  

Programma tecnico 

Sabato 25 giugno 
Qualifiche cavalli giovani + Combinata (A+C) 



 

25/26 giugno 2016 
Lo Sperone A.S.D. – Tina (TO)  

 

 
ORARI: Apertura segreteria:  Ore 08.00 
  Inizio categoria primi passi: Ore 09.00 
  Inizio prove cavalli giovani: Ore 10.00 
  Inizio derby:   Ore 12.00 
 
Primi passi Primi Passi 2016 

 
Cavalli di 4-5 anni  
Prova finale su testo YH3 (addestramento + 8 porte coni, carreggiata +20 cm, a seguire nello stesso campo di 
40 x 80 m).   
  

Cavalli di 6-7 anni  
Prova finale: 

1. dressage su testo YH4  

2. derby, lunghezza percorso circa 1100-1400 m, con 2 ostacoli fissi, porte A-F, possibilmente con passaggio 
o ostacolo d’acqua, oltre ad 8 porte coni, carreggiata 145 cm, velocità 250 m/min.  

 
Categorie a punti 
 Categoria Brevetti junior  
 Categoria Brevetti Cavalli e Pony Singoli 
 Categoria Brevetti Cavalli e Pony Pariglie 
 
Categorie a punti + tempo 
 Categoria 1° e 2° Grado (cat. unica) singoli, cavalli e pony 
 Categoria 1° e 2° Grado (cat. unica) pariglie, cavalli e pony 

 
SPECIFICHE TECNICHE 

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

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.). Il regolamento delle singole prove è quello inserito nell’appendice di integrazione al 
regolamento fise aggiornato al 1/1/2016. 
  

Domenica 26 giugno 
Finale cavalli giovani + Derby 
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PARTECIPAZIONE 
 

 Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE rinnovata per l’anno 2016, i 
cavalli dovranno avere il passaporto rinnovato per l’anno 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 Piemonte 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. Coggin’s Test obbligatorio (non più di 
tre anni). 
 

 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.   
 

 Previo rinnovo della patente FISE, l’iscrizione fuori classifica è possibile anche con cavallo/i privo/i di 
iscrizione ai ruoli federali FISE purché dotati di libretto di riconoscimento APA/ASL in regola con le 
vaccinazioni, pagando il doppio della quota d’iscrizione e presentando polizza di assicurazione RCT in 
corso di validità. 
 

 Casco e giubbino protettivo sono obbligatori per TUTTI i concorrenti. 
 

 Sarà concesso l'uso della carrozza da maratona per tutte le prove del concorso per tutti i concorrenti 
indipendentemente dal loro grado di autorizzazione a montare. Le categorie potranno essere accorpate 
a seconda del testo di dressage, sia cavalli che pony. 

 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro la mezzanotte del 21 GIUGNO, sulla apposita scheda compilata in ogni 
sua parte, tramite e-mail (o fax) alla segreteria del concorso: ALAIN BERTANI (email: alain@hmk.it – Fax: 
02/87152291). In caso di mancata partecipazione, senza disdetta entro il 22 giugno, verranno addebitati sia la 
quota d’iscrizione che gli eventuali box prenotati. 
Quote di iscrizione: Giovani cavalli € 50,00, tutte le categorie € 50,00 (per atleti Junior, fino al compimento del 
18° anno di età € 25,00), Primi Passi € 10,00. 
 

SCUDERIZZAZIONE 
 

La scuderizzazione sarà possibile a partire dalla mattina del 24 giugno al costo di € 90,00 per i tre giorni; € 75,00 
per due giorni; € 40,00 per un solo giorno (farà fede la data di arrivo e di partenza del cavallo per il conteggio 
dei giorni effettivi). Attacco luce € 20,00 forfettario. 
 
  

Informazioni utili 

mailto:alain@hmk.it
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COME ARRIVARE 
 

La struttura si trova a Tina in Regione Bosconuovo (Cod. ASL 056TO020) 

Coordinate GPS – 45.417985, 7.913535 

Da Milano: Autostrada A4 Torino-Venezia, direzione Torino. All’uscita di Santhià prendere la diramazione 

A4/5 (E25) fino all’uscita di Albiano. Svoltare a sinistra sulla SP80, alla rotonda prendere la terza uscita e 

proseguire sulla SP79. Al semaforo svoltare a sinistra per rimanere sulla SP79, dopo circa 2 km svoltare a 

sinistra sulla SP78. Dopo circa 3km (passato il ponte sull’autostrada) svoltare a destra e seguire le indicazioni 

“CONCORSO IPPICO”. 

Dal Piemonte: prendere la A5 Torino-Monte Bianco, direzione Traforo del Monte Bianco fino all’uscita di 

Scarmagno. Svoltare a sinistra sulla SP56, dopo circa 8,5km svoltare a sinistra sulla SP78. Proseguire dritto 

per circa 2km poi svoltare a sinistra seguendo le indicazioni “CONCORSO IPPICO”. 

 


