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DETTAGLI 

L’EVENTO 
Avrà luogo presso la “Mostra Nazionale del Cavallo” di CITTÀ DI CASTELLO (PG) ed ospiterà su percorso unico: 
- 2° TROFEO ALBERTO GENTILI 
- TAPPA DEL “TROFEO STAGIONALE ESTIVO G.I.A.” E DEL TROFEO “FRANCESCO MATTAVELLI” 
- TAPPA DEL “CIRCUITO AMATORIALE FITETREC-ANTE” 

          
    

          

           
         

         
        

“TROFEO ALBERTO GENTILI” 
2a EDIZIONE 

8 - 9 SETTEMBRE 2018

Gruppo Attacchi Umbria

TIPOLOGIA 
DERBY ADDESTRATIVO SPERIMENTALE 
(a punti - a parità di penalità si considera il miglior tempo)

CATEGORIE 
ESORDIENTI, ESPERTI

PERCORSO 
Il percorso, composto da ostacoli mobili e fissi, sarà il 
medesimo per tutti i partecipanti, a prescindere dal 
concorso di appartenenza (scelto in fase di registrazione). 
Il percorso sarà allestito come da Regolamento FISE 
Disc. Attacchi. 

DIFFICOLTÀ PERCORSO                    ANDATURA 
PER TUTTI                                          LIBERA PER TUTTI 

COSTRUTTORE DI PERCORSO 
Franco PROVENZIANI (F.I.S.E.) 

TIPOLOGIA ATTACCHI 
Cavalli e Pony, Singoli e Pariglie 

TIPOLOGIA CARROZZE 
Carrozze da maratona con gomme piene o pneumatiche

COMITATO ORGANIZZATORE 
A.S.D. Scuderie del Castellaccio 

GIUDICE UNICO 
Angela TOSCHI (F.I.S.E.) 

SEGRETERIA 
F.I.S.E., FITETREC-ANTE, G.I.A. 

SICUREZZA 
Sono obbligatori l’utilizzo di cap e del giubbotto 
protettivo sia per il driver che per il groom. 

CAVALLI E PONY 
Devono essere in regola con vaccinazioni e Cogin’s 
test secondo normativa vigente ed iscritti al registro 
FISE o coperti da polizza assicurativa RCT e 
antinfortunistica.

ISCRIZIONI 
Eventuali Drivers e Groom che NON abbiano provveduto al RINNOVO della patente Attacchi F.I.S.E. e risultino 
privi di una patente equivalente in corso di validità (E.P.S. e/o di D.S.A.) potranno beneficiare  del  rilascio in 
loco della patente A - Addestrativa F.I.S.E. SENZA COSTI AGGIUNTIVI, previa valutazione di un tecnico FISE e 
presentando un certificato medico in corso di validità. 

I Driver juniores godranno dell’iscrizione gratuita fino a 14 anni. 

In fase di registrazione i partecipanti indicheranno alla Segreteria a quali dei suddetti concorsi intendono 
partecipare.

CLASSIFICHE 
Verranno stilate classifiche indipendenti per ognuno dei concorsi ospitati (FISE, GIA, FITETREC); 
le prestazioni dei singoli partecipanti saranno valutate sia in base al regolamento del concorso a cui hanno 
aderito (GIA e/o FITETREC), sia secondo Regolamento FISE che sarà di riferimento per alimentare la CLASSIFICA 
GENERALE la quale determinerà, con la somma dei risultati delle manche, l’assegnazione del 2° TROFEO 
ALBERTO GENTILI. Previste premiazioni per ogni singola manche.
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