DERBY ATTACCHI F.I.S.E.
1 MAGGIO 2018 - TRAVAGLIATOCAVALLI (BS)

Finale Trofeo Derby 2018 CRL&CRV

Comitato Organizzatore:

Azienda Servizi Territoriali - Travagliatocavalli

Giudici Unico:

Luigi Marinoni

Ambulanza

a cura del CO

Medico

(assicurato)

Veterinario

Dott. Sabrina Verelli

Maniscalco

a cura del comitato organizzatore.

Responsabile F.I.S.E :

AST

Costruttore di percorso :

Gabriele Panier Suffat

Campo Prova e Gara outdoor
Segreteria : Valeria Nicolis e-mail valeria.nicolis@virgilio.it
Cell. +39 3392994953
I box sono disponibili su prenotazione al costo di € 10 - ATTACCO LUCE AL GG € 10
PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARANNO
PRESENTI PUNTI RISTORO

Categorie a punti:

Categorie a tempo:

Cat . ludica- Addestrativa con pony & minipony “Trofeo JUNIOR ludico”
Cat.Brevetti junior
Cat. Brevetti Cavalli e Pony Singoli
Cat. Brevetti Cavalli e Pony Pariglie
Cat. Brevetti CAVALLI DA LAVORO
Cat. 1° e 2° Grado (cat. unica) pariglie, cavalli e pony
Cat. 1° e 2° Grado (cat. unica) singoli, cavalli e pony
Cat. 1° e 2° Grado (cat. unica) tiri a 4, cavalli e pony

Categoria Ludica – Adddestrativa Open: Possono partecipare sia come guidatori che come groom i

possessori di patente A/At e B/At FISE.
Categoria JUMP & Drive
REGOLAMENTO
Per le categorie Brevetto il derby è “a punti”; per le categorie 1° e 2° Grado il derby è a “tempo”.
La gara si svolgerà su due manche e la classifica della giornata verrà stilata in base alla somma dei
punti ottenuti nelle due manche. In caso di parità si terrà conto del minor numero di penalità
totalizzate sui 2 percorsi (abbattimenti, ecc.).
Trofeo JUNIOR Ludico: La categoria ludica con pony & minipony sarà riservata a patenti A attacchi
con driver under 18. Per i documenti dei pony vale come da regolamento “AMATORIALE”. I driver
dovranno essere presentati da un tecnico federale d’attacchi. Il groom può essere un 1° o 2° grado
attacchi o il tecnico stesso. I guidatori, in accordo con il Presidente di giuria, costruttore di percorso
e i loro tecnici, eseguiranno 1 PERCORSO con una parte dei coni e 2 ostacoli fissi con 2 porte .
Per la categoria Ludica il derby è “a punti”; Le categorie amatoriali in tutte le formule di gara avranno

comunque sempre carattere di gare di regolarità (non a tempo).

Le categorie sono considerate valide indipendentemente dal numero di partenti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28 Aprile tramite e-mail alla segreteria del concorso:
Valeria Nicolis e-mail valeria.nicolis@virgilio.it Cell. +39 3392994953
Quota iscrizione € 50.00 tutte le categorie (con atleti maggiori di 18 anni), 25,00 € (con atleti
minori di 18 anni). Solo Categoria Addestrativa OPEN € 30
ORARI indicativi: APERTURA SEGRETERIA ORE 09.00 INIZIO GARE : ORE 10.00
PARTECIPAZIONE

Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE rinnovata per l’anno 2018, i cavalli dovranno
avere il passaporto rinnovato per l’anno 2018 in corso e con le certificazioni veterinarie in regola come da Regolamento
Integrativo FISE al Regolamento FEI.
Il Concorso costituisce la finale di un Trofeo su più tappe già approvato dal Comitato Regionale FISE Lombardia e al fine
di assicurare ai partecipanti omogeneità di condizioni, si svolgerà secondo le norme del Regolamento di Attacchi F.I.S.E.
2017, già applicate alle precedenti tappe.
Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Giudice Unico, si riserva di apportare quelle modifiche che si renderanno
necessarie per il miglior svolgimento della manifestazione. Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità
alcuna per incidenti di qualsiasi natura sui campi gara, prova o fuori di essi a cavalieri o cavalli, né per danni provocati da
questi a terzi.
Casco e giubbino protettivo sono obbligatori per TUTTI i concorrenti e groom.

COME ARRIVARE
La struttura si trova a Travagliato (BS) in via Napoleone.
Cod. ASL 188BS01M
Arrivare in auto:
da Milano: A4 - uscita Ospitaletto
oppure A35 (BREBEMI)
da Verona: A4 - uscita Brescia Ovest oppure uscita Ospitaletto
da Cremona: A21 - uscita Brescia Sud, poi raccordo A21 direzione Milano, uscita Travagliato.
Arrivare in autobus:
(www.trasportibrescia.it)
Linea LS024 Brescia - Travagliato - Chiari
» Scarica gli orari degli autobus che collegano la stazione di Brescia a Travagliato (andata e ritorno)
In treno:
(www.trenitalia.com)
Linea ferroviaria Milano-Verona. Scendere alla stazione di Brescia.
In aereo:
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Bergamo (distanza 45 km), Verona (distanza 70 km), Milano
Linate (90 km).
Coordinate GPS:
Lat: 45.515550; Long: 10.078170
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria di Gara

In collaborazione con :

