
PROGRAMMA

SABATO 9 DOMENICA 10

ORE 13:00 
apertura Segreteria e 

ricognizione percorso 

ORE 15:00 
1a MANCHE 

PREMIAZIONE AL 
TERMINE

ORE 9:00 
apertura Segreteria e 
ricognizione percorso 

ORE 9:30 
2a MANCHE 

ORE 13:00 
PRANZO A BUFFET 

PREMIAZIONE E 
ASSEGNAZIONE 

TROFEO AL TERMINE

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di 
apportare variazioni al presente programma per il 
migliore svolgimento delle attività

INFORMAZIONI
TIPOLOGIA 

EVENTO
DERBY AMATORIALE

COMITATO 
ORGANIZZATORE

A.S.D. SCUDERIE DEL 
CASTELLACCIO

LOCATION CENTRO EQUESTRE CITTÀ DI 
CASTELLO

GIUDICE UNICO Angela TOSCHI

RESP. 
SEGRETERIA Paola CORSARO

COSTR. DI 
PERCORSO Franco PROVENZIANI

CONTATTI 
ISCRIZIONE

info@scuderiedelcastellaccio.it 

349 2455319

ISCRIZIONI ENTRO IL 4 
SETTEMBRE

“TROFEO ALBERTO GENTILI” 
1a EDIZIONE 

9 - 10 SETTEMBRE 2017

mailto:info@scuderiedelcastellaccio.it


MODULO ISCRIZIONE
1. Il/la sottoscritto/a _______________________ NATO/A IL __________ tel./mobile________________

Patente   NO        SI            Ente_______________ n°_____________ Tipologia(*)_______________

                Ente_______________ n°_____________ Tipologia(*)_______________

(*) esempi: A1, A2, A3, etc. (per FITETREC-ANTE) / A, A/AT, B, B/A etc. (per FISE)

DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE A

REGOLAMENTO APPLICATO: ALLEGATO 1
INFO EQUIDI:

Al partecipante è richiesto il possesso di Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile contro danni a Terzi causati dai Concorrenti o dai Guidatori
Dichiara di esonerare da ogni responsabilità, il Comitato Organizzatore, persone e cose per eventuali incidenti che dovessero verificarsi.
Dichiara inoltre di disporre delle certificazioni previste dai regolamenti di Polizia Veterinaria.

______________________, lì __________     

               F.to  ___________________________ 

MODULO DA INVIARE COMPILATO A: info@scuderiedelcastellaccio.it  

DETTAGLIO COSTI

QUOTA ISCRIZIONE 50,00 € 
Comprensiva del buffet di domenica 10 

BOX
GRATUITO

ISCRIZIONE GRATUITA PER GLI UNDER 14

TROFEO ALBERTO GENTILI - 1a edizione 
9 - 10 SETTEMBRE 2017 

CENTRO EQUESTRE CITTÀ DI CASTELLO 
VOC. CALDESE DI CELLE - LERCHI (PG)

TIPOLOGIA EQUIDI TIPOLOGIA ATTACCO

Cavalli Singolo

Pony Pariglia

Nome equide Razza Altezza al garrese annotazioni



ALLEGATO 1
Art. 4 – CATEGORIA AMATORIALE F.I.S.E. (estratto del Regolamento Attacchi FISE)

4.1) Norme generali 

La FISE istituisce la “Categoria Amatoriale” con lo scopo di far conoscere la disciplina degli 
attacchi e consentire agli appassionati che non vogliano necessariamente praticare l’agonismo 
di partecipare a manifestazioni equestri e ad un circuito di concorsi. Possono partecipare sia 
come guidatori  che  come groom di  possessori  di  patente  A/at  e  B/AtS FISE alle  gare  di 
combinata, ai derby, ai concorsi di invito al completo, alle prove coni, alle mini-maratone come 
di seguito specificato. Le categorie amatoriali in tutte le formule di gara avranno comunque 
sempre carattere di gare di regolarità (non a tempo). 

Per poter partecipare ad una gara di invito al Completo o a una mini-maratona il concorrente 
dovrà essere in possesso della patente A/at da almeno 6 mesi, mentre con il Brevetto Strada 
ottenuto in seguito ad esame si avrà accesso immediatamente dopo il rilascio. 

Il titolare di patente attacchi scaduta potrà partecipare a qualsiasi gara della categoria Open o 
rinnovando la propria patente, oppure chiedendo il rilascio della patente A/at, senza tuttavia 
rinunciare  alla  propria  patente  che  potrà  essere  rinnovata  quando  lo  deciderà  l’interessato 
seguendo la normale prassi FISE. Il mancato rinnovo/rilascio della patente prima dell’inizio 
della gara comporterà l’esclusione dalla partecipazione. 

Per  quanto  riguarda  la  regolamentazione  della  categoria  si  fa  riferimento  al  regolamento 
nazionale di disciplina. 

Si può partecipare alla categoria con carrozza libera. Per le sole prove Primi Passi e Prova 
Coni è possibile la partecipazione di concorrenti fino a 10 anni anche con calesse a 2 ruote e 
mini-pony singolo. 

Durante la gara non è prescritta una tenuta particolare; è comunque obbligatorio, tranne che 
nelle prove di combinata o nelle singole prove A, C, l’uso di tutte le protezioni individuali 
(casco, body protector) nonché di copricapo, guanti e frusta in mano come previsto dal vigente 
regolamento  agonistico.  Non  sono  ammessi  shorts,  ciabatte  ed  abbigliamento  non  ritenuto 
consono e idoneo dall’Ufficiale di Gara. 

Si dà al presidente di giuria/giudice di categoria la facoltà di eliminare in qualsiasi momento 
dalla partecipazione equipaggi tecnicamente ritenuti non idonei. 

Non è ammesso montepremi per la categoria, ma solo eventuali premi d’onore in base alle 
rispettive classi di merito. 



Potranno essere organizzati  trofei  con più tappe,  dedicati  alla  categoria  con una classe di 
merito finale. 

Possono  essere  organizzate  manifestazioni  con  la  sola  “categoria  amatoriale”  o 
eventualmente con “categoria open”; in tal caso per quanto concerne gli aspetti logistici e dei 
servizi obbligatori si fa riferimento a quanto elencato di seguito, ma solo nel caso in cui siano 
organizzate in una manifestazione a sé stante altrimenti,  se le categorie sono inserite in un 
CAN, vale la normale normativa: 

• obbligatorio servizio di assistenza medica (ambulanza e medico) 
• non obbligatori veterinario e maniscalco, ma deve esserne garantita la reperibilità 
• non obbligatorio il direttore di campo qualificato che può essere sostituito da un tesserato 

FISE maggiorenne in possesso della patente brevetto o superiore e inserito in un apposito 
elenco e a seguito di un corso formativo, predisposto dal dipartimento attacchi 

• deve essere garantita l’operatività di una Segreteria anche non abilitata; la Segretaria/il 
Segretario dovrà comunque essere un tesserato FISE e sarà responsabile della regolare 
certificazione  dei  cavalli  e  della  validità  delle  patenti  di  driver  e  groom o  mediante 
accesso  al  database  FISE  per  la  verifica  o,  in  mancanza  di  collegamento  internet, 
verificando le patenti esibite e facendo riferimento per i cavalli ad apposita dichiarazione 
di regolarità dell’iscrizione dei cavalli al Repertorio FISE per cavalli amatoriali da parte 
del Centro Ippico presso cui il concorrente è tesserato 

• i concorsi amatoriali devono essere autorizzati secondo quanto indicato nel precedente 
punto 1.8 dal competente Comitato Regionale che ne approva i programmi e nomina il 
Giudice Unico/Presidente di Giuria 

• per le categorie amatoriali e/o open è sufficiente un giudice qualificato e in regola con il 
tesseramento,  che  supervisionerà  anche  l’operato  della  Segreteria  e  sarà  responsabile 
dell’osservanza delle norme a carico del Comitato Organizzatore 

• non è previsto il servizio di cronometraggio elettronico. 
In  un  concorso  esclusivamente  amatoriale,  dove  non  fosse  disponibile  un  campo  di  gara 
regolamentare,  è  consentito  effettuare  le  prove  Primi  Passi  e  Prova  Coni  in  rettangolo  di 
dimensioni minime di m 20 x 40. 

4.2) Cavalli

Sono ammessi alla categoria tutti gli equidi compresi i mini pony attaccati in singolo o in 
pariglia.  La  composizione  delle  categorie  sarà  decisa  dal  presidente  di  giuria  o  giudice 
incaricato in funzione delle iscrizioni.  
Possono partecipare alla categoria cavalli iscritti all’apposito Repertorio FISE dei cavalli per 
attività ludico-addestrativa. In caso di mancata iscrizione potranno partecipare anche cavalli 



non iscritti ai ruoli federali, purché in regola con la vigente normativa in merito alla detenzione 
di  equidi  (vedi  passaporto  APA,  o  iscrizione  al  libro  genealogico  italiano  nonché  vigente 
profilassi sanitaria).  
Se non iscritti ai ruoli federali è fatto obbligo al concorrente di far pervenire alla segreteria 
all’atto dell’iscrizione:  
•  copia  di  polizza  assicurativa  RCT  stipulata  dal  proprietario  dei  cavalli  comprovante 
l’assunzione di responsabilità dell’istituto assicurativo per danni arrecati a terzi con l’espressa 
menzione “anche durante manifestazioni sportive”  
Un cavallo può effettuare come massimo 2 percorsi a giornata nelle combinate e nelle prove 
singole di coni, 1 percorso in due manche a giornata nei derby, 1 prova al giorno nel completo e 
nella mini-maratona. 

4.3) Note Tecniche

Dressage: prova Primi Passi oppure testo per cavalli da lavoro, ripresa 1/CL 

Coni o Derby: esclusivamente a punti, senza Tempo Accordato, ma solo con Tempo Massimo di 
5 min. al termine del quale l’attacco viene eliminato. Larghezza porte coni: carreggiata +30cm. 
Larghezza porte fisse: minimo 250 cm. Massimo 3 ostacoli fissi con massimo 3 porte ciascuno 
per guidatori fino a 14 anni, con tutte le porte dai 14 anni in su. A parità di penalità piazzamento 
in base al tempo. 

Invito al Completo:  
• dressage e coni come sopra • maratona: 

o  Fase  A ed  eventuale  Transfer:  distanze  uguali  alla  categoria  brevetti  per  permetterne 
l’eventuale svolgimento in concomitanza con categorie agonistiche. Tempi: 1 km/h in meno 
rispetto alla categoria brevetti 

o Fase B: tempi vedi Allegato 1 “Specifiche Tecniche”; massimo 3 ostacoli con massimo 3 
porte ciascuno per guidatori fino a 14 anni, con tutte le porte dai 14 anni in su, definite dal 
Presidente di giuria o Giudice nominato, di comune accordo con il costruttore di percorso. 

4.4) Categorie OPEN  
Potranno essere previste “Categorie Open” aperte sia a possessori di patente A/at che Brevetto 

Attacchi Strada (B/AtS) che Brevetto (B/A), tutti in corso di validità.  
La  partecipazione  con  patente  Brevetto  non  sarà  qualificante  agli  effetti  del  passaggio  di 
patente. 


