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CONCORSO NAZIONALE ATTACCHI    
COMBINATA (A+C) & COMPLETO  

C.A.N. 1/2/4 QUALIFICANTE  

PREDAZZO 24/27 LUGLIO 2008 
Circolo Ippico Fontanelle -  Predazzo (TN)  

Categoria Brevetti Singoli e Pariglie (cavalli e pony)  
Categorie Brevetti Q.  Singoli e Pariglie (cavalli e pony)  

Categoria 1° Grado Singoli e Pariglie (cavalli e pony) 
Categoria 2° Grado Singoli e Pariglie (cavalli e pony) 

Categoria 2° Grado Tiri a Quattro (cavalli e pony) 
Categorie di Combinata  Promozionali riservate  

ai soggetti di razza  Haflinger e Norici   

Presidente      Mariangela Beverina  
Giuria di Terreno    Massimo Buzzi        

Elvezia  Dorigo Ferrari ( FEI )       
Roland Morat    

Giudice internazionale straniero  Rainer Wannenwetsch  ( FEI ) 
Costruttori di percorso    Gerhard Sparber & Ulrike Janiczeck   
Segreteria      Giulia Elena Amorena T el. 347 1575510 (dopo le 17.00) 
Speaker      a cura del comitato organizzatore  
Veterinario      dott.ssa Sandra Rizzi - dott.ssa Alessandra Ariasi    
Maniscalco      Mauro Battaglia   
Assistenza medica ed ambulanza   a cura del comitato organizzatore  
Comitato organizzatore   A.s.d. Circolo I ppico Fontanelle       

Località Fontanelle, 38037 Predazzo       
Mauro Battaglia Tel. 335 7057094    

Durante tutta la manifestazione sarà garantito un accurato servizio bar e ristorazione.  

ISCRIZIONI : Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro il 18 luglio 2008 
a mezzo fax al numero 0422 1830838 o via e-mail segreteria.concorso@alice.it 
In caso di mancata iscrizione non verrà autorizzata la partecipazione alla gara. 
(In funzione degli iscritti eventualmente si programma il concorso su due giorni ) 

QUOTE DI ISCRIZIONE:

 

COMBINATA:  Singoli:    70,00   Euro  

    

Pariglie:  100,00 Euro 
COMPLETO:   Singoli:  100,00 Euro  

    

Pariglie:  150,00 Euro 

    

Tiri a Quattro:  200,00 Euro 
BOX:     100,00 Euro a cavallo compreso di prima lettiera per l intera durata 

    

della manifestazione 
In mancanza di prenotazione non verrà garantita la scuderizzazione. 

ATTACCO LUCE:  20,00 Euro forfetari per tutta la durata della manifestazione 
Compatibilmente con l organizzazione guidatore potrà presentare e qualificare due attacchi (cavalli)

http://www.hmk.it
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PROGRAMMA DI GARA    

Giovedì 24 luglio 2008 
Ore 16,00   Box a disposizione concorrenti  
Ore 19,00   Visita veterinaria  

Venerdì 25 luglio 2008 
Ore 8,30   Apertura segreteria 
Ore 9,30   Prova A - Combinata e Completo  Dressage

 

Categoria Brevetti Singoli e Pariglie pony e cavalli  ripresa testo n. 1 
Categorie Brevetti Q. Singoli e Pariglie pony e cavalli  ripresa testo n. 3 
Categoria Singoli 1° Grado pony e cavalli    ripresa testo n. 7A 
Categoria Pariglie 1° Grado pony e cavalli    ripresa testo n. 6A 
Categoria Singoli 2° Grado pony e cavalli    ripresa testo n. 9 
Categoria Pariglie 2° Grado cavalli     ripresa testo n. 8B 
Categoria Tiri a Quattro 2° Grado cavalli    ripresa testo n. 8A 
Categoria Pariglie 2° Grado pony     ripresa testo n. 10 
Categoria Tiri a Quattro 2° Grado pony   ripresa testo n. 10   

Ore 17,00   Ricognizione percorso Maratona       
Sabato 26 luglio 2008 

Mattino   Breafing Giudici, Cronometristi, Giudici agli Ostacoli. 
Pomeriggio  Prova B -  Completo  Maratona 

    

Cat. Brevetti  e BQ Maratona ridotta     
Cat. 1° e 2° grado Fase A km 7 circa 15 km/h (andatura libera)        

Fase D km 1 circa 7 km/h (passo)        
Fase E km 5 circa 14 km/h (andatura libera)        
con 6 ostacoli fissi di cui uno con acqua.    

Domenica 27 luglio 2008 
Ore 9,30   Prova C  - Combinata e Completo

     

Ostacoli mobili, coni a punti  
A parità di penalità classifica in base al tempo.  

A seguire premiazione 
Premi: Trofei per i primi classificati di ogni categoria e  
premio di partecipazione a tutti i concorrenti.   

Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE , si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Le prove saranno disputate 
secondo il  regolamento FISE vigente. Può essere preso in visione sul sito internet FISE www.fise.it nella sezione dedicata agli 
Attacchi. Il Comitato Organizzatore, d intesa con il Presidente di Giuria, si riserva il diritto di apportare al programma tutte quelle 
modifiche che si rendessero utili e necessarie per la migliore riuscita della manifestazione o all incolumità di cavalli e concorrenti. Il 
Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni di qualsiasi tipo e natura che fossero causati da 
cavalli, guidatori, grooms e terzi in genere ed a cose sia sui campi di gara che all'esterno di essi prima e dopo la manifestazione. I 
concorrenti alla data di chiusura delle iscrizioni debbono essere in possesso delle autorizzazioni per il corrente anno ed i cavalli 
regolarmente iscritti ai ruoli federali ed in regola con le certificazioni sanitarie. Tale documentazione dovrà essere depositata presso 
la segreteria al momento dell'iscrizione e prima dell'inizio delle gare, come imposto dal Regolamento Vigente. Le iscrizioni debbono 
essere saldate prima l'inizio delle gare presso la segreteria del concorso. In caso di disdetta delle iscrizioni fuori dai tempi 
regolamentari e/o di mancata partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento del 50% della quota d'iscrizione ed il 100% dei 
box relativi ad i cavalli iscritti e non partiti. Per ogni eventuale omissione sul presente programma, vale quanto stabilito dal 
Regolamento Nazionale Federale. 
Si ricorda l obbligatorietà della patente del guidatore e del groom (minimo patente A/At per i  grooms di guidatori seniores, grooms  
senior con patente di 1° At. per i guidatori juniores) rinnovate per il 2008 e con i passaporti F.I.S.E. in regola per tutti i cavalli che 
prenderanno parte al concorso (compresi eventuali fuori classifica o 2° attacco da qualificare). 
Tutti i concorrenti sono tenuti  ad inviare via fax all atto delle iscrizioni oppure presentare in segreteria all arrivo una fotocopia  della 
pagina inerente gli esiti degli esami di laboratorio sostenuti dove sia riportato l esito negativo effettuato per l esame dell anemia 
infettiva equina. 
La segreteria del concorso accetterà solo i cavalli la cui documentazione risulti in ordine. I cavalli la cui documentazione non 
risulti essere conforme con quanto sopra non potranno avere accesso alla struttura ospitante la gara.

http://www.hmk.it
http://www.fise.it
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CONCORSO COMPLETO DI ATTACCHI 
C. I. Fontanelle 

Qualificante per Campionati FEI 
Predazzo 24/27 luglio 2008 

Segreteria  

e-mail: segreteria.concorso@alice.it  

fax 0422 1830838  

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE

    
Attacco n.  

  

Il sottoscritto  ___________________________ Guidatore 
Via/piazza ___________________________ patente     Tipo _________  n. ______________ 
CAP/Città ___________________________ Groom 
tel./fax  ___________________________ Nome:     ______________________________ 
cell.  ___________________________ patente     Tipo _________  n. ______________  

dichiara di voler partecipare al Concorso iscrivendosi nella seguente categoria:   

Brevetto  Singolo  Combinata 

  

Brevetto Qualificato  Pariglia  Completo 

  

1° Grado  Tiro a quattro   

  

2° Grado     

    

Pony   

    

Junior   

  

numero box totali     

  

n. box supplementari      

      

TOTALE  

  

testiera nome cavallo razza sesso

 

nato nel mantello n. pass. FISE 

                                    

Tipo carrozza:  dressage/coni _________________ n. ruote ____ carregg. cm. __________    
maratona _________________   carregg. cm  __________ 

Annotazioni:  stesso attacco di: ________________________________________________    
stesso groom di:_________________________________________________ 
______________________________________________________________  

Il concorrente dichiara di essere in possesso di passaporti FISE per i cavalli, rinnovati 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 agonistica 
prevista per la categoria a cui è iscritto, 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 Veterinari.  

F.to        
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