Comune di Cordenons (PN)
CONCORSO NAZIONALE ATTACCHI
DERBY in due manches
Località PARAREIT
CORDENONS – 20 MAGGIO 2012

Comitato organizzatore

Ass. Serenissima Cavalli , GIA, ARPFOLP

Giudice

Giuseppe Del Grande

Responsabile Fise

Adelio Arreghini

Costruttore di percorso

Alessandra Gerardini

Segreteria

Lorella Aleante

Ambulanza
Assistenza medica
Servizio veterinario
Maniscalco

Servizi a cura del Comitato organizzatore

Campo di gara in erba
CATEGORIE:

Brevetti singoli e pariglie
Brevetti qualificati singoli e pariglie
1° Grado singoli e pariglie
2° Grado singoli e pariglie

PROGRAMMA

Ore 9.00 Apertura segreteria
Ore 10.00 Inizio 1^ manche
Ore 11.30 Inizio 2^ manche

Le premiazioni avranno luogo nel pomeriggio al termine delle gare attacchi.

Partecipazione
Lo stesso attacco potrà partecipare due volte con differente guidatore alla stessa
categoria o a due categorie diverse.
Carrozza
E’ fatto obbligo ai concorrenti l’uso della carrozza da maratona
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite fax (0376 693535) oppure e-mail
(errati@libero.it) entro il giovedì precedente la gara alla Segreteria del Concorso.
Quote di iscrizione
Singoli e pariglie Euro 30.00
Regolamento
Il concorso si svolgerà secondo il Regolamento Nazionale Attacchi (ultima edizione).
I concorrenti dovranno presentarsi con la patente e con i passaporti Fise rinnovati per
l’anno in corso. I cavalli dovranno essere in regola con le norme sanitarie nazionali.
Il presente concorso è stato approvato dalla F.I.S.E. Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia
Responsabilità
Il Comitato Organizzatore non si assume la responsabilità per incidenti di qualsiasi
natura che avessero luogo entro o fuori il campo di 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 con il Giudice, riservandosi lo
svolgimento della medesima solo in condizioni meteorologiche favorevoli.
Premi
Il Comitato Regionale Fise F.V.G. mette a disposizione i seguenti premi:
Cat. Brev.:

1° Cl euro 120.00
2° Cl euro 80.00
3° Cl euro 50.00

Categ. 1° Gr.: 1° Cl euro 200.00
2° Cl. euro 150.00
3° Cl euro 100.00

Cat.Brev. Q.

1° Cl euro 150.00
2° Cl euro 100.00
3° Cl euro 70.00

Cat. 2° Gr.

1° Cl euro 250.00
2° Cl euro 200.00
3° Cl euro 150.00

A tutti i concorrenti verrà offerta una confezione di vini tipici locali.
Ai guidatori che parteciperanno anche alla gara amatoriale Gia che si terrà il
pomeriggio verranno forniti due buoni pasti per attacco e un biglietto per l’estrazione
di ulteriori premi.
Inoltre il guidatore con il miglior risultato ottenuto dalla somma delle penalità delle
due prove (GIA e FISE) si aggiudicherà un soggiorno di una settimana per quattro
persone da scegliere fra 64 località italiane ed estere.

Come arrivare:
Il modo più semplice e rapido per raggiungere la manifestazione è il seguente:
Dall’autostrada Portogruaro–Pordenone all’uscita di Cimpello prendere subito
direzione Fiume Veneto, Spilimbergo, proseguire poi direzione Sequals, Arzene per 8
Km fino all’uscita Valvasone, Arzene, Zoppola; all’uscita dello svincolo proseguire
subito a dx per Cordenons; la strada prosegue attraverso due guadi asciutti e poi sulla
dx manifestazione e campo gara.
In alternativa dall’autostrada Portogruaro -Pordenone all’uscita di Cimpello prendere
subito direzione Spilimbergo, Fiume Veneto e successivamente prendere l’uscita di
Pordenone e proseguire per circa 8 km tenendo la città sulla sx. Al semaforo che si
trova subito dopo Tomasella (ceramiche, sanitari) prendere a dx e poi subito
nuovamente a dx; proseguire per circa 9 Km sempre dritto (oltrepassando rotonde,
semafori e incroci dove ci saranno indicazioni specifiche). La manifestazione si
troverà sulla sx

Comune di Cordenons (PN)
CONCORSO AMATORIALE GIA
GARA in PARALLELLO
Località Parareit
CORDENONS – 20 MAGGIO 2012

Comitato organizzatore

AFAC, GIA, ARPFOLP

Giudice

Giuseppe Del Grande

Costruttore di percorso

Alessandra Gerardini

Segreteria

Flavia Bomben

Assistenza medica
Servizio veterinario
Ambulanza
Maniscalco

servizi garantiti dal Comitato Organizzatore

Campo di gara in erba

Categorie :

GIA 1 Singoli
GIA 2 Singoli

Programma:

Ore 14.30
Ore 15.30

Seguiranno le premiazioni.
Partecipazione

GIA 1 Pariglie
GIA 2 Pariglie

Apertura iscrizioni
Inizio gara

Lo stesso attacco potrà partecipare due volte con differente guidatore alla stessa
categoria o a due categorie diverse.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giovedì precedente la gara telefonicamente
ad Adelio Arreghini (3474168830) oppure e-mail ( adelio.arreghini@libero.it )
Quota di iscrizione
Singoli e pariglie euro 25.00
Gratuita per i concorrenti di età inferiore ad anni 25
Regolamento
Il Concorso si svolgerà secondo il “Regolamento Gare Amatoriali Gia” . I concorrenti
dovranno essere in possesso di una patente attacchi valida rilasciata da una
Associazione riconosciuta ( Fise, Gia, Ante, Engea, …). I cavalli dovranno essere in
possesso di passaporto ed essere in regola con le norme sanitarie nazionali.
Responsabilità
Il C.O. non si assume nessun tipo di responsabilità per incidenti di qualsiasi natura
che avessero luogo entro o fuori il campo di gara o prova a concorrenti, grooms,
cavalli e terzi, né per danni causati da questi a persone. Il C.O, per motivi
organizzativi, può procedere all’unificazione delle categorie singoli e pariglie e si
riserva altresì il diritto di apportare al presente programma eventuali modifiche in
accordo con il Giudice, riservandosi lo svolgimento della medesima solo in
condizioni meteorologiche favorevoli.
Premi
Cat. GIA 1 Sing.: 1° Cl euro 150.00
2° Cl euro 100.00
3° Cl euro 50.00

Cat. GIA 1 Par.: 1° Cl euro 150.00
2° Cl euro 100.00
3° Cl. euro 50.00

Cat. GIA 2 Sing.: 1° Cl. euro 150.00
2° Cl euro 100.00
3° Cl euro 50.00

Cat. GIA 2 Par.: 1° Cl euro 150.00
2° Cl euro 100.00
3° Cl euro 50.00

A tutti i concorrenti verrà offerta una confezione di vini tipici locali.
Ai guidatori che hanno partecipato al Derby Fise del mattino verranno forniti due
buoni pasti per attacco e un biglietto per l’estrazione di ulteriori premi.
Inoltre il guidatore con il miglior risultato ottenuto dalla somma delle penalità delle
due prove (GIA e FISE) si aggiudicherà un soggiorno di una settimana per quattro
persone da scegliere fra 64 località italiane ed estere.

Come arrivare:
Il modo più semplice e rapido per raggiungere la manifestazione è il seguente:
Dall’autostrada Portogruaro–Pordenone all’uscita di Cimpello prendere subito
direzione Fiume Veneto, Spilimbergo, proseguire poi direzione Sequals, Arzene per 8
Km fino all’uscita Valvasone, Arzene, Zoppola; all’uscita dello svincolo proseguire
subito a dx per Cordenons; la strada prosegue attraverso due guadi asciutti e poi sulla
dx manifestazione e campo gara.
In alternativa dall’autostrada Portogruaro -Pordenone all’uscita di Cimpello prendere
subito direzione Spilimbergo, Fiume Veneto e successivamente prendere l’uscita di
Pordenone e proseguire per circa 8 km tenendo la città sulla sx. Al semaforo che si
trova subito dopo Tomasella (ceramiche, sanitari) prendere a dx e poi subito
nuovamente a dx; proseguire per circa 9 Km sempre dritto (oltrepassando rotonde,
semafori e incroci dove ci saranno indicazioni specifiche). La manifestazione si
troverà sulla sx.

