
 

 

Presenta  

CONCORSO NAZIONALE ATTACCHI  

COMBINATA (A+C)  

 

COLLEGIO GIUDICANTE: 

Presidente di giuria:  Mariangela Beverina 

Giudici:    Elvezia Dorigo Ferrari 

     Francesco Saverio Ajosa  

Responsabile F.i.s.e. Luigi  Soffientini (cell. 3358186165) 

Costruttore di percorso Pietro Ghislandi 

Segreteria   Francesca Matteja francesca.matteja@gmail.com 

Ambulanza, veterinario, medico a cura del Comitato Organizzatore 

 

BAR E RISTORANTE 

 CLUB HOUSE PER PRENOTAZIONI TEL. 0362569355 cell. 3273620623 
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CATEGORIE 

 Primi passi 

 Brevetti junior TESTO 3/A 

 Brevetti cavalli/pony TESTO 3 

 1° Grado Singoli cavalli/pony TESTO 7/A 

 1° Grado Pariglie cavallo/pony TESTO 6/A 

 2° Grado Singoli cavalli/pony TESTO 9 

 2° Grado Pariglie cavalli TESTO 11 

 2° Grado Pariglie pony TESTO 8/B 

 

 2° Grado Tiri a quattro cavalli TESTO 11 

 

 2° Grado Tiri a quattro pony TESTO 8/C 

 

 

PARAOLIMPICI MEDESIMO TESTO 

 

PARTECIPAZIONE 
E’ concesso l’uso di carrozza da maratona solo per le categorie 

Primi passi e Brevetti. 

Lo stesso attacco potrà partecipare due volte con differente 

guidatore alla stessa categoria o a categorie diverse. Lo stesso 

guidatore potrà partecipare a due categorie differenti (singoli e 

pariglie). I brevetti che partecipano per la prima volta ad una 

gara F.I.S.E. possono presentare cavalli non iscritti nei registri 

anagrafici F.I.S.E. e competere fuori gara.  

A parità di penalità nei coni, classifica a tempo. 

 



 

PROGRAMMA 

Ore 8.30 APERTURA SEGRETERIA 

Ore 9.30 PROVA (A) DRESSAGE 

ORE 12.30 PAUSA PRANZO  

NEL POMERIGGIO PROVA (C) OSTACOLI MOBILI 

 

Campo gara: ERBA  

Campo prova: ERBA  

 

COME RAGGIUNGERCI 

Centro Ippico Brianteo – Via Gerbino, 35 20823 Lentate sul Seveso 

(MB) 

Per info: Carmela Carotti 3493205537 Luigi Soffientini 3358186165 

DALLA MILANO MEDA: Prendete l’uscita n° 14 Lentate sul Seveso sud, al 
primo semaforo girate a sinistra, proseguite dritti per circa 1Km, ci trovate 
sulla sinistra. 

DALL’AUTOSTRADA MILANO-LAGHI: Uscite a Turate, alla rotonda a 
destra, andate sempre dritti seguite per Misinto Birago, ci troverete dopo il 
semaforo di Misinto sulla destra. 

 

 

 

 



ISCRIZIONI E QUOTE  

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del concorso tramite 

e-mail francesca.matteja@gmail.com oppure via fax al numero 

01611896506 entro e non oltre martedì 9 settembre.  

Quote di iscrizione: 50 € per tutte le categorie.  

Quota Box: 30€ con beverino possibilità di scuderizzarsi il sabato 

entro le ore 19.00 

 

REGOLAMENTO 

Il concorso riconosciuto dalla F.i.s.e. – Comitato Regionale 

Lombardo si svolgerà secondo il Regolamento F.e.i. Edizione 2014 e 

allegata appendice nazionale. I concorrenti dovranno presentarsi 

alla segreteria con la patente e i passaporti con il rinnovo fise per 

l’anno in corso (salvo deroghe fise) con regolare registrazione del 

veterinario asl per Anemia infettiva (coggin’s test)  

Inoltre è obbligatoria la consegna del foglio rosa (mod. IV) 

regolarmente compilato COD.AZ. 119MI007  

I Punteggi saranno validi per il passaggio di patente. 

 

RESPONSABILITA’ 

Il comitato 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 i fini del miglior svolgimento della 

manifestazione in accordo col presidente di giuria.  

La manifestazione potrà essere annullata per condizioni 

metereologiche avverse. 
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