
 

 

   

Comitato  Lo Sperone ASD, Caravino (TO) – tel. 0125 77158 

Show Director: Mario Filisetti 

Presidente di Giuria: Massimo Carlo Italo Buzzi 

Giuria di Terreno:                                 Roland Morat 

 Mariangela Beverina 

 Giulia Elena Amorena 

 Giuseppe Giacovelli 

  Massimo Ciolli 

Delegato Tecnico:                               Giulia Elena Amorena 

Steward: A cura del C.O. 

Resp.Attuazione Prot.  Op Covid:       A cura del C.O. 

Costruttore di percorso:                      Gabriele Panier Suffat 

Segreteria: Doriana Mino tel.3471007800, e-mail: dorianamino@libero.it    

Veterinario Fise di servizio dott. Roberta Leone, tel. 333 2539338  
Maniscalco Alessandro Pittana, tel. 347 4611654 

Medico di servizio dott. Claudio Gianoglio, tel. 333 2355894 
Ambulanza Croce Verde Cavagnolo 
Cronometristi Sezione di Ivrea 
 
 

Nelle giornate di venerdi e sabato sara’ presente il Veterinario Dott. Botticini incaricato dal 
dipartimento FISE Attacchi per visionare tutti gli atleti di interesse federale. 

Manifestazione a “ porte chiuse” 

 

CARAVINO (TO), CAMPI DI TINA 
01-04 ottobre 2020 

Campionato Italiano di Completo  

Campionato Italiano Giovani Cavalli 

Combinata Attacchi A+C valevole anche per il 

Campionato Piemontese 



 

   

 

CATEGORIE AMMESSE: 

CATEGORIA PATENTE P.F. RIPRESA 

Esordienti  A 1 TESTO 1/A 

Addestrativa   Avanzata  ADD/AT 2 TESTO 2/A 

Cavalli da lavoro  
B/A, 1° o 

2°Gr/A 4 TESTO 1/CL 

Brevetti Junior Pony (10-14 anni)  B/A 3 TESTO 3A 

 Brevetti Senior  (da 14 anni)  B/A 6 TESTO J&YD-HP 1-2 

1 Grado Singoli  1° GRADO/A 8 TESTO 7/A 

1 Grado Pariglie  1° GRADO/A 9 TESTO 2*C (ex6/A) 

1 Grado Tiri a Quattro  1° GRADO/A 6 TESTO J&YD-HP 1-2 

2 Grado Singoli  2° GRADO/A 10 TESTO 3*BHP1 

2 Grado Pariglie   2° GRADO/A 11 TESTO 2*BHP2-4 

2 Grado Tiri a Quattro  2° GRADO/A 11 TESTO 2*BHP2-4 

Para-Driver Singoli 
B/A, 1° o 

2°Gr/A 12 TESTO PE A HP1 (ex 4) 

Criterium Attacchi Integrati  A/ASL   TESTO 1 – INTEGRATI 

Giovani Cavalli 4-5 anni   
B/A, 1° o 

2°Gr/A   TESTO YH3 

Giovani Cavalli 6-7 anni  
B/A, 1° o 

2°Gr/A    TESTO YH4 

 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria tassativamente entro lunedi 28 settembre 
2020 all’indirizzo e-mail: dorianamino@libero.it compilando la scheda di iscrizione allegata. 

ISCRIZIONI CONSENTITE AI SOLI CAVALLI NON DPA 

Si ricorda che a seguito del PROTOCOLLO ANTI COVID-19 per la manifestazione è limitato l’accesso 
alla Segreteria ad una persona alla volta. É limitato altresì l’uso delle informazioni stampate. 

 

Si invita compilare la Scheda individuale e parentale anamnestica allegata per un accesso più 
rapido. 

 

 

 

 



 

   

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

                     MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 

      Ore 15:00 Apertura scuderie 

      Ore 20:00 Chiusura scuderie e cancelli  

            GIOVEDÌ 01 OTTOBRE 

 Ore 08:00 Apertura scuderie 

Ore 14:00 Apertura segreteria 

Ore 16:00 Prima ispezione dei cavalli 

Ore 17:30 Prima ricognizione percorso maratona 

Ore 18:00 Riunione Guidatori e Groom 

VENERDÌ 02 OTTOBRE 

Ore 9:30 Dressage (Prova A) 

Ore 18:00 Seconda ricognizione percorso maratona  

SABATO 03 OTTOBRE 

Ore 9:00 riunione Giudici, Cronometristi e Commissari agli 
ostacoli 

Ore 9:00 Derby Giovani Cavalli 

Ore 10:00 Maratona (Prova B) 

DOMENICA 04 OTTOBRE 

Ore 9:00 Coni (Prova C) 

Ore 9:30 Dressage+Coni (Prova A+C) Cat. Criterium Attacchi 
Integrati - Cat. Esordienti – Cat. Addestrativa Avanzata 
Domenica 

Al termine premiazioni 

 

Tutti gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni, 
seguira’ Time Table con indicazioni dei campi. 

 



                                           

QUOTE D’ISCRIZIONE 

Integrati € 20,00 

Addestrativa Avanzata/Esordienti € 40,00 

Completo Senior € 100,00 

Campionato Piemontese A+C € 70,00 

Under 18 €    ½ della quota prevista 

Box/selleria (lettiera in truciolo) € 90,00 

Allaccio luce giornaliero  € 10,00 

Truciolo a balla € 12,00 

Fieno a balla 

 

€ 10,00 

La scuderizzazione è obbligatoria per gli iscritti al campionato 

Partecipazione in assenza di iscrizione nei termini: quota d’iscrizione +50% 

Mancata partecipazione in presenza di iscrizione: 100%  quota d’iscrizione + 
box prenotati 

 

AVVERTENZE 

• Il Concorso riconosciuto dalla FISE si svolgerà secondo le norme del Regolamento di Attacchi 
FISE/FEI e Regolamenti e le norme di attuazione a completamento ed integrazione del 
Regolamento Nazionale della Disciplina Attacchi deliberati e pubblicati sul sito www.fise.it. 

• Tutti i cavalli dovranno essere iscritti al repertorio FISE dei cavalli da concorso con documenti 
in regola con le prescrizioni vaccinali.  

• Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE rinnovata per 
l’anno in corso, come da Regolamento Disciplina Attacchi FISE integrativo al Regolamento FEI 

• Nella giornata di domenica il rettangolo per la categoria Criterium Attacchi Integrati,  Esordienti 
e Add. Avanzata Domenica sarà 40X80. 

• Nel Completo la stessa carrozza potrà essere utilizzata al massimo da due concorrenti. 

• Il casco e il giubbino protettivo sono obbligatori fino al conseguimento dei 18 anni 
anche nelle prove di Dressage e Coni. 

• La Prova di Combinata A+C è’ aperta a tutti i concorrenti provenienti da qualsiasi 
regione. 



                                           

 
CAMPIONATO ITALIANO DI COMPLETO 

 
Nei Campionati le categorie cavalli e pony  NON vengono mai accorpate.  
Nella stessa categoria il concorrente può partecipare con un solo attacco in gara (da 
dichiarare in sede di iscrizione) e un eventuale secondo fuori classifica tenendo presente che 
l’attacco in gara deve partire prima dell’altro in tutte le tre prove. 
Lo stesso concorrente può partecipare in gara a non più di due categorie 
Nei Campionati di Completo in caso di parità per l’assegnazione delle medaglie verrà 
privilegiato il concorrente con il miglior risultato nella maratona. In caso di ulteriore risultato ex 
aequo, si terrà conto del miglior risultato nella prova di dressage. 
Se in una categoria vi è un solo partente e la gara viene portata a termine senza eliminazione 
né squalifica, non viene assegnata alcuna medaglia ma solo un Trofeo.  
Se i partenti sono due viene assegnata la sola medaglia d’oro, se sono tre i primi due 
classificati ricevono le medaglie d’oro e d’argento, mentre al terzo non va alcuna medaglia.  
Vengono assegnate tutte le medaglie nelle categorie in cui vi sono almeno quattro partenti.  
 

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI CAVALLI 
 

Sono previste 2 categorie conglobate per età e senza distinzione tra cavallo o pony ed 
accessibile a guidatori con qualsiasi grado di patente agonistica: 

• Caratteristiche tecniche: Pat  B/A, 1° o 2°Gr/A   
• Addestramento 4-5 anni: TESTO YH3 
• Addestramento 6-7anni: TESTO YH4 
• Derby: secondo le caratteristiche stabilite dalla FEI. 

I cavalli di 4 anni ricevono un bonus di +5% sulla scheda di valutazione rispetto a quelli di 5 
anni. 
Nella giornata di domenica  sara’ possibile svolgere la prova Coni a titolo Addestrativo. 
 

CAMPIONATO PIEMONTESE DI COMBINATA 
 

Per i guidatori con residenza sportiva in Piemonte, verranno estrapolati i risultati delle Prove 
A+C del Campionato Italiano di Completo a formare un’unica classifica valida ai fini del 
Campionato Piemontese insieme ai concorrenti Piemontesi che parteciperanno alla sola 
Combinata. 
Se in una categoria vi è uno\due partenti la gara viene portata a termine senza eliminazione 
né squalifica, non viene assegnata alcuna medaglia ma solo un Trofeo.  
Vengono invece assegnate tutte le medaglie nelle categorie in cui vi sono almeno tre partenti. 
 
 
 
 

 



                                           

 

CRITERIUM ATTACCHI INTEGRATI 

La categoria Attacchi Sport Integrati è aperta a driver con pat. A/LS, A HF o Dir, che abbiano 
conseguito la patente da almeno 4 mesi con età compresa dai 6 anni in poi. Non è 
obbligatorio essere in possesso di visita di classificazione. Il driver deve essere 
obbligatoriamente accompagnato da un Tecnico per disabili o Tecnico specializzato in Sport 
Integrati. Sarà possibile partecipare con tiro singolo, pony, anche di altezza inferiore a 117 
cm. Un pony può effettuare al massimo tre partecipazioni giornaliere con guidatori diversi, 
sempre che lo stesso pony non partecipi nella medesima giornata anche ad altre discipline, 
nel qual caso il limite di tre si intende complessivo per tutte le discipline. La stessa carrozza 
può essere utilizzata più volte con guidatore diverso; ammesso calesse 2 ruote con pony sotto 
i 120 cm e con bambini di età inferiore a 12 anni. 

• Caratteristiche tecniche: Pat. A-A/LS Addestramento: Integrati - Testo 1  
• Coni: I percorsi potranno essere da un minimo 10 porte di sola andata fino ad un 

massimo di 15. Carreggiata più 40 cm.  
• Velocità 210 m/min. 

CLASSIFICA 

La classifica è data dalla somma dei punteggi conseguite nelle singole prove, in caso di parità 
verrà preso in considerazione il miglior punteggio della prova di dressage; se la parità 
dovesse persistere classificherà il miglior tempo impiegato nella prova coni. Per tutto quello 
che non è esplicato in questo scritto, si rimanda al Regolamento del Circuito Preparatorio di 
Base sezione Gimkana Attacchi e Sport Integrati. (Si invita ad allegare alle iscrizioni la 
descrizione degli aiuti per ogni atleta). 

CAVALLI  DA LAVORO 

Partecipazione aperta in gara a drivers con patente di tipo B/A, 1° Gr/A o 2°Gr/A con un’unica 
classifica per l’assegnazione delle medaglie. Categoria accorpata per Singoli e Pariglie. Al 
concorso potranno essere iscritti Cavalli da Lavoro secondo quanto stabilito nel “Regolamento 
Integrativo FISE al Regolamento FEI” in vigore, tenendo presente che le razze Haflinger, 
Murgese e Frisone, NON faranno parte di questa categoria 

• Caratteristiche tecniche: Pat  B/A, 1° o 2°Gr/A  Addestramento: TESTO 1/CL 
• Maratona: 3 fissi con 4 porte   
• Velocita’: 12* km/h   
• Coni: Carreggiata più 25 cm.  
• Velocità: 210 m/min.  

 

 

 



                                                        

 

 

RESPONSABILITA’ 

 

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. Il C.O. si riserva il diritto di apportare al presente 
programma eventuali modifiche ai fini del miglior svolgimento della manifestazione, in accordo col 
presidente di Giuria e il D.T. 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 

 

 

Da Torino autostrada TO-AO uscita Scarmagno, girare a sinistra e seguire le indicazioni “Concorso 
Ippico”. Da Milano uscita Albiano, girare a sinistra e seguire le indicazioni “Concorso Ippico”. 

 

GPS 45.39868, 7.96156 

 

                                                         Codice stalla:295TO01M 

 

Info: Mario Filisetti, tel. 348 0029508, Massimo Filisetti, tel. 348 3260843 

 



 

 Lo Sperone ASD 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di 
seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono 
alle strutture del Comitato organizzatore  Lo Sperone ASD o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. Titolare del 
trattamento Lo Sperone ASD con sede in Vicolo GB Carpanetto - 10010 Caravino (TO)  Il DPO - Data Protection Officer è 
contattabile ai seguenti indirizzi mail: losperonecaravino@gmail.com numero di telefono: tel. 348 0029508  Tipologia di dati 
personali trattati e di interessati Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento: a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura 
non superiore a 37,5°C; b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria. I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:   al personale del Circolo. Rispetto a tali 
interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e 
all’esecuzione del rapporto di lavoro;   ai tesserati, fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati 
ad accedere alle strutture del Comitato organizzatore Lo Sperone ASD o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.   
Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato. La base giuridica del trattamento è, pertanto, 
da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. Natura del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati è 
necessario per accedere alle strutture del Comitato organizzatore Lo Sperone ASD o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo 
riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. Modalità, ambito e durata del trattamento Il 
trattamento è effettuato dal Responsabile del Circolo, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. Con riferimento alla 
misurazione della temperatura corporea, il Circolo non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato 
e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati 
personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni 
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti 
di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la 
citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati presso il Circolo non oltre il termine dello stato 
d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Diritti degli 
interessati In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste 
richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti indicati in premessa. 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati 
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 
Venezia, 11 - 00187 - Roma. 



 

   Scheda d’iscrizione Attacchi     

 

INVIARE SCHEDA PER OGNI ATTACCO                                      Mail SEGRETERIA: dorianamino@libero.it 

Nome Circolo 
  

CONTATTI PER INFO   

Cellulare   

e-mail   

GUIDATORE CAVALLI N° FISE 

Cognome e Nome Nome:   

  
1) 

  N° autorizzazione 

  
2) 

  GROOM 

Cognome e Nome 
3) 

    

N° autorizzazione 
4) 

    

GROOM 
5) 

  Cognome e Nome 

  
                                           Carreggiata CM: 

  N° autorizzazione 

(X) CATEGORIA NOTE:  

  ESORDIENTI STESSA CARROZZA DI: 

  ADDESTRATIVA AVANZATA 

    ADDESTRATIVA AVANZATA DOMENICA 

  BREVETTO JUNIOR PONY (10-14) STESSO GROOM DI: 

  CAVALLI DA LAVORO 

    BREVETTO (A PARTIRE DA 14 ANNI) 

  1° GRADO GROOM PER ALTRO CONCORRENTE: 

  2° GRADO 

    PARA DRIVING 

  ATTACCHI INTEGRATI (X) CATEGORIA       

  GIOVANI CAVALLI 4-5 ANNI SINGOLI 

  GIOVANI CAVALLI 6-7 ANNI PARIGLIE 

  PONY  TIRI A QUATTRO 

  CAVALLI ISCRIZIONE FUORI CLASSIFICA       

 

N. SCUDERIZZAZIONE N. …     ATTACCO LUCE PER N. …   GIORNI 

… BOX TRUCIOLO BOX VICINO A: 

… BOX VUOTO   

    Data Iscrizione: 

Nome Tecnico Delegato (per minorenni) 

Firma del Concorrente (del Presid. Circolo di tesseramento per i minorenni) 

Firma di conferma in Segreteria (Tecnico per i minorenni) 

 


