
    

 
Concorso Internazionale Attacchi d’Eleganza

Centro Attacchi “La Lodovica” - Oreno di Vimercate/MI 

sabato e domenica, 4-5 ottobre 2008 
 

A V A M P R O G R A M M A 
 
 
Comitato Organizzatore:  GRUPPO ITALIANO ATTACCHI - Associazione Sportiva Dilettantistica 

Segreteria: Via Auronzo 8 - 20153 MILANO – tel./fax 02 4522411, segreteriagia@virgilio.it 
Persona responsabile Giuseppe Angiulli 360.301919 

 
Segreteria del C. O.:   GRUPPO ITALIANO ATTACCHI tel. e fax: 02-4522411 
 
Categorie programmate  Carrozze d’epoca (repliche) 

 PREMIO n. 1 Singoli 
 PREMIO n. 2 Pariglie 
 PREMIO n. 3 Tiri a quattro 
 PREMIO n. 4 Tandem 

 
Carrozze d’epoca originali: 

 PREMIO n. 5 Singoli 
 PREMIO n. 6 Pariglie 
 PREMIO n. 7 Tiri a quattro 
 PREMIO n. 8 Tandem 

 
Giuria di Terreno:   Presidente  (nominato dalla F.I.S.E.) 

Membri:  Carlo GNECCHI RUSCONE 
Rainhold TRAPP (Francia) 
Colin HENDERSON(Gran Bretagna) 

 
Speaker:    Mario FENOCCHIO (Giudice di Tradizione) – a cura del Comitato 
Organizzatore 
 
Segreteria di gara:   Piermarco GHEZZI – cell. 335 5282230 
 
Servizi:    Veterinario, Medico, Maniscalco, Ambulanza a cura del Comitato 
Organizzatore 
 
Campo di gara:   in erba 
 
Premi:     Oggetti ai primi tre classificati di ogni categoria 

Coccarde a tutti i concorrenti 
 

Il concorso sarà accompagnato dalle musiche del  “Equipaggio della Regia Venaria” 
dell’associazione Percorsi e durante il concorso il gruppo della “Voloire” effettuerà delle 

dimostrazioni 
di manovre di addestramento con i cannoni trainati dai cavalli 

 
INGRESSO LIBERO AL PUBBLICO 



P R O G R A M M A 
 
sabato, 4 ottobre 2008 
 
ore 10.30  Arrivo dei concorrenti e VAN presso Il Centro Attacchi  “La Lodovica” ad Oreno di  

Vimercate (MI) - parcheggio e scuderizzazione cavalli 
Ore 16,00  Tutti gli attacchi pronti e redini in mano, “Voloire” pronte a muovere per la sfilata 
lungo 

le strade di Oreno 
Ore 18,00  Fine sfilata e ritorno alle scuderie 
Ore 20,00  Cena offerta dal C.O.  (gratuito per guidatori e groom) 
 
 
domenica, 5 ottobre 2008 
 
ore 10,00  PREMIO n. 1 - a seguire PREMIO n. 2, 3, 4 
ore 13,30 pausa pranzo (gratuito per guidatori e groom) 
ore 15,00  PREMIO n. 5 - a seguire PREMIO n. 6, 7, 8 
ore 17,00  PREMIAZIONI (con cavalli attaccati) e giro d’onore 
 
Prove previste per ogni premio: 
1. PROVA DI PRESENTAZIONE DA FERMO 
2. GIUDIZIO IN MOVIMENTO 
 
Quota d’Iscrizione: gratuita 
Le iscrizioni devono essere fatte obbligatoriamente entro lunedì 15 settembre 2008 alla Segreteria del 
Comitato Organizzatore (GRUPPO, ITALIANO ATTACCHI, fax +39 024522411 oppure e-mail 
pm.ghezzi@tiscali.it) compilando in ogni sua parte la scheda allegata. 
 
Regolamento 
Le prove saranno disputate secondo il Regolamento Nazionale Attacchi FISE per i Concorsi d’Eleganza 
e di Tradizione, ultima edizione (consultabile sul sito internet www.fise.it / attacchi /i regolamenti). 
 
Partecipazione 
I concorrenti dovranno presentarsi alla Segreteria del Concorso con la patente F.I.S.E. del guidatore e 
del groom (entrambi minimo con patente A/At) valide per l’anno in corso e con i passaporti F.I.S.E. 
(almeno iscrizione al repertorio ludico-addestrativo) in regola per tutti i cavalli o pony che prenderanno 
parte al concorso. Dovranno inoltre essere in possesso dei certificati d’identità previsti dalla normativa 
vigente. Inoltre la FISE raccomanda l’esecuzione del Coggin’s Test 
 
Responsabilità 
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si 
verificassero entro e fuori i campi di gara e di prova a concorrenti, groom, cavalli e terzi, né per danni 
da questi causati a persone o cose. 
Il C.O. si riserva il diritto, in accordo con il Presidente di Giuria, di apportare al presente programma 
eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. 
 
Come si raggiunge Oreno (MI) 
Autostrada Torino-Venezia, uscita Agrate, dopo il casello a destra, passare sopra l’autostrada, al primo 
semaforo a destra, dopo Cascina Morosina ci si immette automaticamente nella superstrada. Dopo 
qualche centinaio di metri, quando a sinistra si vedono le “Torri Bianche”, appena prima del primo 
sottopassaggio uscire dalla superstrada, fiancheggiandola e proseguendo sempre diritti. Alla rotonda 
con il ristorante Il Faro girare a sinistra, proseguire diritto attraversando il paese; dopo il primo grande 
incrocio La Lodovica si trova sull’angolo sinistro. 
 
 
Avamprogramma approvato dalla F.I.S.E. in data 3.6.2008 



CONCORSO INTERNAZIONALE 
ATTACCHI D’ELEGANZA 

Oreno di Vimercate (MI) – 4 e 5 ottobre 2008

Spett.le Comitato Organizzatore 
GRUPPO ITALIANO ATTACCHI 
e-mail pm.ghezzi@tiscali.it 
fax +39 02 4522411  

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE   Attacco n. _______________ 
 
Il sottoscritto  Guidatore 
Via/piazza  patente Cat. n. 
CAP/Città  Groom 
tel./fax  nome  
cell. emergenza  patente Cat. n. 
  nome  
  patente Cat. n. 
 
dichiara di voler partecipare al Concorso in oggetto, iscrivendosi nella seguente categoria: 
 
 Carrozze d’epoca originali  Singolo 
 Carrozze d’epoca (repliche)  Pariglia 
   Tiro a quattro 
   Tandem 
   Altro (specificare)  
 

nome cavallo razza sesso nato nel mantello n. iscriz. FISE 
      
      
      
      
      
 
tipo carrozza  
costruttore  anno costruzione  
restauratore  anno restauro  
finimenti tipo  fabbricante  
annotazioni  
 
Il concorrente dichiara di essere in possesso di iscrizione FISE per i cavalli, rinnovata per l’anno in corso. 
Dichiara 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 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 FISE prevista, 
regolarmente rinnovata 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 
 
______________________, lì  /09/2008  

 
 
 
F.to        
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