
                     

 
 

CHALLENGE ATTACCHI DI ELEGANZA E TRADIZIONE 

 
CITTA’ DI GALLIPOLI 

2° TROFEO 

24-25 ottobre 2020 
 LOUIS PIANCONE un pugliese che ha onorato l’Italia nel mondo imprenditore e gentlmen.

 



                     

 
 

Testimonial  
Carlo Mascheroni  

l'uomo dei cavalli e delle carrozze 

 

PROGRAMMA: 
 Venerdì 23 ottobre 2020 

Arrivo concorrenti e scuderizzazione cavalli; 

Ore 18.30  Saluto di benvenuto presso il resort “Le Sirene” CAROLIHOTELS 

Ore  20.00  buffet di benvenuto 



                     

 
 

Sabato 24 ottobre 2020 

Ore   9.00 Percorso di regolarità lungo circa km 12 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore  16.00 Passeggiata nella città di Gallipoli  

Ore  17.00 Presentazione carrozze in Piazza Aldo Moro 

Ore  19.00 Rientro presso il Resort “Le Sirene” 

Ore  20.30 Cena di gala con concerto. 

Domenica 25 ottobre 2020 

Ore     9.30 Prove di andature e stile di guida viaggiando verso Gallipoli prova di 
presentazione in piazza Aldo Moro 

Ore  12.00 Premiazione  

Ore 13.00 Pranzo finale ed arrivederci al 2021 

Il soggiorno presso il Resort “Le Sirene” prevede stanza doppia con pensione 
completa al costo di euro 60 (sessanta) giornaliero per due persone; per la stanza 
singola il costo giornaliero in pensione completa è di euro 40 (quaranta). 

Gli ospiti possono  pranzare  al costo di euro 20 (venti) a persona. 

Cena di gala ad euro 25 (venticinque) a persona  per gli ospiti ed euro 20 (venti) per i 
concorrenti. 

La prenotazione per il soggiorno deve essere effettuata inviando richiesta a: 
zero@carolihotels.it 



                     

 
 

Quota di iscrizione: 

Attacchi singoli e attacchi multipli euro 30 (trenta), quota per box euro 50 
(cinquanta) cadauno. 

Le iscrizioni devono pervenire inviando gli allegati debitamente compilati a: 

Segreteria del Comitato Organizzatore, giudice Mario Fenocchio, all’indirizzo mail: 
fenocchiomr@libero.it, allegando la copia del bonifico e le schede allegate 

 

La quota di iscrizione e le quote per i box devono pervenire entro il 27 settembre 
2020 inviando la somma a mezzo bonifico a: Società Italiana Attacchi di Tradizione 
via San Miniato, n. 8 Milano  IBAN: IT59F0335967684510700170817. 

Come arrivare 

Percorrendo la superstrada Lecce Santa Maria di Leuca uscita “Li Foggi” proseguire per la 
litoranea strada provinciale 239 sino al Resort Le Sirene. 
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