
 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

 

                                      

  

                                                 

 

 

                                                                        

 

                                                            

 

 

 CONCORSO ATTACCHI VALLE DI COMINO
 
         PROVA ADDESTRATIVA DERBY
 

         21-22 luglio

 
 

Comitato Organizzatore:             Associazione
 
Giudice Unico:                                    a cura del C
 
Segreteria:                                        Ramona De Santis
                                                          e-mail:
 
Costruttore di percorso:             a cura del 
 
Veterinario di servizio:                        a cura del C
 
Medico di servizio e Ambulanza: a cura del C
 
Maniscalco:                                    a cura del C.O.
 
Responsabile FISE:                        Luca Silvino
 
Tecnico Fitetrec-ante:                      Giampiero Calagreti cell. 3318625129
 
 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                               

In collaborazione con:

    

CONCORSO ATTACCHI VALLE DI COMINO

ADDESTRATIVA DERBY

luglio 2018 – ATINA (FR)
 

Associazione Ippica Atina (FR) 

a cura del C.R. FISE Lazio 

Ramona De Santis cell. 3476901095 
mail: ramona.desantis1965@gmail.com 

a cura del C.O. 

cura del C.O.  

cura del C.O. 

a cura del C.O. 

Luca Silvino cell. 337922037 

Giampiero Calagreti cell. 3318625129 

 

 

In collaborazione con: 

 

“Gruppo Attacchi Umbria” 

CONCORSO ATTACCHI VALLE DI COMINO 

ADDESTRATIVA DERBY 

(FR) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria di concorso entro il 16 luglio 2018 all’indirizzo e-mail: 
ramona.desantis1965@gmail.com, cell. 3476901095. 
 

 

CATEGORIE A PUNTI: 
 
Cat. Addestrativa Base Cavalli e Pony  
Cat. Addestrativa Avanzata Cavalli e Pony  
 
 
PROGRAMMA: 
 
Sabato 21        Ore 13:00 Apertura segreteria  
                        Ore 17:00 Inizio Gara  
 
Domenica 22   Ore 10:00 Inizio Gara 
Al termine Premiazioni 

 

Nell’ambito del concorso sarà effettuata una gara valida ai fini del Campionato Regionale attacchi 
Fitetrec-ante Lazio giudicata da un ufficiale di gara nominato dal competente Comitato Regionale 
Fitetrec-ante. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE  

 

 

Atleti senior                                              €40,00 
Atleti junior                                               iscrizione gratuita – box €50,00 
Box                                                           €50,00  

 
 

AVVERTENZE 

Casco e giubbino protettivo sono obbligatori per TUTTI i concorrenti e groom. 

 
Il concorso si svolgerà secondo le norme del “Regolamento FEI” e del “Regolamento di disciplina FISE” 
in vigore, nonché Fitetrec-ante (per quanto riguarda la gara valida per il Campionato Regionale) tutti i 
guidatori ed i groom, se tesserati FISE e Fitetrec-ante, dovranno essere in possesso della patente 
rinnovata per l’anno 2018 ed i cavalli dovranno avere il passaporto rinnovato per l’anno in corso e le 
certificazioni veterinarie in regola. I guidatori ed i groom non tesserati FISE e Fitetrec-ante potranno 
partecipare al concorso purchè muniti di patente rinnovata per l’anno 2018 presso l’organizzazione 
sportiva di appartenenza, purchè affiliata al CONI, ed i rispettivi cavalli potranno partecipare secondo le 
disposizioni dei regolamenti di dette organizzazioni purchè in regola con le certificazioni veterinarie.      
Coggin’s Test obbligatorio (secondo la normativa vigente). 
 
Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Giudice Unico, si riserva il diritto di apportare al presente 
programma eventuali modifiche al fine del miglior svolgimento della manifestazione, anche in merito agli 
orari di gara. 

 
Campo Prova e Gara in erba  
Codice Stalla: IT011FR109  
 
Il Comitato Organizzatore non si assume nessun tipo di responsabilità per incidenti di qualsiasi natura 
che avessero luogo entro o fuori il campo di gara o di prova a concorrenti, groom, cavalli e terzi, né per 
danni causati da questi a persone e/o cose. 
 

PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARANNO PRESENTI PUNTI RISTORO 

 


