
1) INFORMAZIONI GENERALI
1.1 COMITATO ORGANIZZATORE: Scuderie Palazzo d'Attimis-Maniago 
1.2 LUOGO: Piazza Italia, 52 - 33085 MANIAGO (PN)
1.3 DATA: 25 LUGLIO 2010 
1.4 RESPONSABILE DELL’EVENTO: Massimo Irmici tel. 346 8281876
1.5 TIPOLOGIA DI GARA: ONE DAY
1.6 CATEGORIE: CCE INVITO PONY- INVITO CAVALLI - 1 PROMOZIONALE * - 2 PROMOZIONALE *
1.7 ORDINE DELLE PROVE PER OGNI CATEGORIA: Add. / S.O. / Cross Country
1.8 ISPEZIONI DEI CAVALLI: non prevista 
1.9 RIPRESE PER LA PROVA DI ADDESTRAMENTO:

CAT. INVITO PONY  - E 60/06 20X40 CAT. INVITO CAVALLI - E 100/06 20X40
CAT. 1  - E 100/06 20X40 CAT. 2 - E 200/06 20X40

1.10 CHIUSURA DELE ISCRIZIONI: 19 LUGLIO 2010

* PER LE CAT. 1 + 2 - Oltre alle normali iscrizioni al Concorso Completo, si potranno accettare iscrizioni per le singole 
prove,  ovvero iscrizioni  di  binomi che intendono partecipare alla sola Prova di  Dressage,  alla sola Prova di  Salto 
Ostacoli, alla sola Prova di Cross-Country, anche di livelli diverso.
Il Concorso Completo di Equitazione diventa quindi anche:
→ un “Concorso di Dressage” dove sono programmate Categorie E,

→ un “Concorso di Salto Ostacoli” dove sono programmate Categorie B80, Categorie B100,

→ una gara di Cross-Country

I  Concorrenti  parteciperanno  quindi  al  Concorso  Completo  e/o  alle  singole  prove  che  compongono  il  Concorso 
Completo. I binomi iscritti al Concorso Completo oltre che alla classifica della Categoria del Completo, partecipano 
comunque anche alla classifica delle singole Prove. I concorrenti partecipanti al Concorso Completo, eliminati in una 
delle Prove, potranno prendere parte alle altre e successive (è modificato l’art. 1.2.4 del Regolamento Nazionale per i  
Concorsi Completi di Equitazione) partecipando alla relativa classifica.
Si provvederà quindi a:
1) Stilare una Classifica per la sola Prova di Dressage considerando tutti gli iscritti alla stessa Categoria del Concorso  
Completo e gli  iscritti  alla  sola Prova di  Dressage,  utilizzando il  Regolamento Nazionale per  le  Gare  di  Dressage  
(punteggi, percentuali, etc.). Il risultato ottenuto potrà essere utilizzato ai fini del passaggio di patente, così come è 
stabilito dal Regolamento della Disciplina delle
Autorizzazioni  a  Montare  per  le  prove  di  Dressage  e  se  la  ripresa  prevista  nel  Programma  è  considerata 
“Qualificante”.
2)  Stilare una Classifica  per  la sola Prova di  Salto  Ostacoli  considerando tutti  gli  iscritti  alla  stessa Categoria del  
Concorso Completo e gli iscritti alla sola Prova di Salto Ostacoli, utilizzando il Regolamento Nazionale per le gare di  
Salto Ostacoli.
→ La Prova di Salto delle Categorie 1 sarà valutata come una Categoria B80 di Precisione (n. 1 Pront. FISE).

→ La Prova di Salto delle Categorie 2 sarà valutata come una Categoria B100 di Precisione (n. 1 Pront. FISE). Il risultato 

e  il  punteggio  ottenuti  potranno  essere  utilizzati  ai  fini  del  passaggio  di  patente,  così  come  è  stabilito  dal  



Regolamento della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare relativamente alle categorie B100 (percorso di almeno 8  
ostacoli).
3) Stilare una Classifica per la sola Prova di Cross-Country utilizzando il Regolamento Nazionale per il Cross-Country. Il  
risultato ottenuto potrà essere utilizzato ai fini del passaggio di patente, così come è stabilito dal Regolamento della  
Disciplina delle Autorizzazioni a Montare relativamente alle gare di Cross-Country.
4) Stilare una Classifica per la Categoria di Concorso Completo utilizzando il Regolamento Nazionale per i Concorsi  
Completi di Equitazione.
I risultati e i punteggi ottenuti nelle varie gare potranno essere e utilizzati ai fini del passaggio di patente così come è  
stabilito dal Regolamento della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare per le gare di Dressage, per quelle di Salto 
Ostacoli e per quelle di Cross-Country. In opzione Il risultato ottenuto nel Concorso Completo potrà essere utilizzato  
ai fini del passaggio di patente, così come è stabilito dal Regolamento della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare 
relativamente  alle gare di  Concorso Completo (il  cavaliere sceglie il  risultato utile o il  punteggio che gli  è  di  più  
vantaggio  ).  Per  ognuna  delle  varie  classifiche  si  provvederà  ad  una  premiazione  per  i  migliori  classificati.  La  
partecipazione alle varie categorie del Concorso Completo e alle singole classifiche in formula disgiunta è subordinate 
al possesso della Autorizzazione a montare necessaria (per esempio: Un cavaliere in possesso della Autorizzazione a  
montare di Primo Grado iscritto alla Categoria 2,  partecipa alla classifica della Categoria 2 e partecipa anche alla  
singola classifica della Prova di Dressage e alla singola Classifica del Cross-Country; non partecipa alla singola classifica 
della gara di Salto Ostacoli).
Partecipazione a più gare
→ Un cavallo/pony che non partecipa al Concorso Completo potrà prendere parte ad un massimo di quattro gare,  

anche di livello diverso (comunque non più di due gare di Salto Ostacoli, non più di una gara di Cross-Country), anche 
montato da cavalieri diversi. Potrà partecipare alla stessa categoria se montato da cavalieri diversi.
→ Un cavallo/pony che partecipa al Completo potrà essere montato solo dallo stesso cavaliere e in non più di un’altra  

gara di Dressage o di Salto Ostacoli (di livello diverso); le prove del Completo dovranno comunque essere disputate 
prima.
→ Un cavallo/pony non potrà partecipare a più di una gara di Cross-Country

2) UFFICIALI DI GARA
2.1 DELEGATO TECNICO DELLA FISE:  Aldo Calabrò
2.2 GIURIA: CAT. INV Stefania Rizzardo 

CAT. 1 Stefania Rizzardo
CAT. 2 Stefania Rizzardo

3) STAFF TECNICO
3.1 DISEGNATORE DEL PERCORSO DEL CROSS COUNTRY:  Massimo Irmici
3.2 COSTRUTTORE DEL PERCORSO DEL CROSS COUNTRY:  Massimo Irmici
3.3 DIRETTORE DI CAMPO DELLA PROVA DI SALTO OSTACOLI:  Massimo Irmici

4) SERVIZI
4.1 SEGRETERIA: Giulia Elena Amorena 
4.2 CENTRO CALCOLI: Giulia Elena Amorena
4.3 SERVIZIO MEDICO: a cura del C.O.
      AMBULANZA:  a cura della C.R.I.
4.4 SERVIZIO VETERINARIO: a cura del C.O.
4.5 SERVIZIO DI MASCALCIA: a cura del C.O.
4.6 CRONOMETTRISTI: a cura della F.I.C. di Pordenone
4.7 ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE E ASSISTENZA AI CONCORRENTI: Gigi Mauro

5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE
5.1 PROVA DI ADDESTRAMENTO:
5.1.1 natura del terreno del campo prova: erba



5.1.2 natura del terreno del campo gara: sabbia
5.2 PROVA DI SALTO OSTACOLI:
5.2.1 dimensioni del campo prova: 20x40
5.2.2 natura del terreno del campo prova: erba
5.2.3 dimensioni del campo gara: 40x70
5.2.4 natura del terreno del campo gara: sabbia
5.3 PROVA DI CROSS COUNTRY:
5.3.1 configurazione del terreno: medio dislivello
5.3.2 natura del terreno: manto erboso a tratti terreno naturale

6) IPOTESI DI ORARIO
Orari indicativi: www.fisetrieste.it e www.hmk.it  dalla sera del 23 luglio
Ordini di Partenza: www.hmk.it  dalla mattina del 24 luglio
Domenica 25 luglio mattina Dressage inizio ore 8.30 (INV/1/2)

a seguire S.O. (INV/1/2)
pomeriggio Cross Country (INV/1/2)

I binomi partecipanti alle prove promozionali partiranno durante nelle rispettive categorie di 
CCE.

7) ISCRIZIONI
7.1 Data di chiusura 19 luglio 2010 o al raggiungimento del numeri massimo di cavalli
7.2 Numero di Fax: 0422 1830838
7.3 Numero di telefono Comitato Organizzatore: 333 4521062
7.4 Numero di telefono segreteria: 347 1575510 (dopo le 17.00)
7.5 Indirizzo e-mail: giulia@hmk.it
7.6 Tassa d’Iscrizione:

CAT. INV pony e cavalli € 60,00 CAT. 1  € 80,00 CAT. 2 € 100,00
Iscrizioni solo al Dressage: € 25,00  a ripresa
Iscrizioni solo al Salto Ostacoli: B80 / B 100 € 20,00  a percorso
Iscrizioni solo al Cross-Country: 1 / 2 € 20,00 a percorso
Previste per lo stesso binomio non più di 2 iscrizioni alle singole prove come segue: DR+SO / DR+CROSS / 
SO+CROSS
7.7 Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo compilato in ogni parte, pena la non accettazione.
7.8 Termine entro il quale è consentito il ritiro: giovedì 22 luglio 2010 ore 10,00
Qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, sarà comunque tenuto 
al pagamento del 75% della tassa di iscrizione e al 75% del box prenotato all’atto dell’iscrizione.

7A) PREMI 
Coppa e coccarde come da regolamento. Altri premi d’onore verranno comunicati prima dell’inizio della 
manifestazione.

8) SCUDERIZZAZIONE
8.1 E’ prevista la scuderizzazione per n. 5 box in muratura al costo di  € 85,00 per l’intera 
manifestazione dal giorno prima dell’inizio della manifestazione con prima lettiera in truciolo 
all’interno delle scuderie.
E’ prevista la scuderizzazione in box al costo di  € 65,00 per l’intera manifestazione dal giorno 
prima dell’inizio della manifestazione nel parcheggio van esterno alle scuderie con prima 

mailto:giulia@hmk.it
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http://www.ancee.it/


lettiera in paglia o vuoti previa richiesta tassativa entro il 15 luglio 2010 (in caso di ritiro la quota 
di questi box nel parcheggio esterno dovrà essere corrisposta al 100%)
8.2 La scuderizzazione avrà luogo dal giorno 24 luglio.

9) AVVERTENZE
Il Completo si svolgerà secondo il vigente Regolamento Nazionale per il Concorso Completo di 
Equitazione (Ed. 2006 e successive variazioni in vigore).
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si 
verificassero sui campi di gara o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né danni da questi  
causati a persone o cose.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il Delegato Tecnico, di apportare al presente 
programma eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione.
I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso. I 
cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno essere in regola 
con le normative sanitarie in vigore. Si ricorda che durante la Prova di Cross Country è obbligatorio 
portare la scheda sanitaria compilata in ogni sua parte. I concorrenti dovranno essere muniti di pettorale 
porta numero.
SI RICORDA CHE TUTTI I CAVALLI PRESENTI DEVONO ESSERE STATI SOTTOPOSTI ALLA PROVA 
SIEROLOGICA NEI CONFRONTI DELL’ANEMIA EQUINA ATTESTATA DAL VETERINARIO UFFICIALE SUL 
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE.

Tutti i cavalieri sono tenuti  ad inviare via fax all’atto delle iscrizioni:
a)  una  fotocopia  delle  pagine  identificative  del  certificato  d’identità  dei  cavalli  o  di  un  documento  
identificativo riconosciuto dalla fise (es. UNIRE, AIA, ect.)
b) una fotocopia  della pagina inerente gli esiti  degli esami di laboratorio sostenuti  dove sia riportato 
l’esito negativo effettuato per l’esame dell’anemia infettiva equina.

LA SEGRETERIA DEL CONCORSO ACCETTERA’ SOLO I CAVALLI LA CUI DOCUMENTAZIONE RISULTI IN 
ORDINE. I CAVALLI LA CUI DOCUMENTAZIONE NON RISULTI ESSERE CONFORME CON QUANTO SOPRA 
NON POTRANNO AVERE ACCESSO ALLA STRUTTURA OSPITANTE LA GARA.

10) COME ARRIVARE
Il competo ha luogo nei 7 ettari del parco di Palazzo d'Attimis-Maniago, quindi Albergo, scuderie e luogo 
del completo si trovano tutti nello stesso posto. Per altro facilmente raggiungibili poiché in centro al 
paese di Maniago, sulla piazza principale.
Ingresso agevole per van e trailers.

11) ALBERGHI
Hotel Montenegro - Tel. 0427 730935
Albergo Leon D'Oro - Tel. 0427 71118

Firma del Responsabile dell’Evento: Massimo Irmici
Firma del Disegnatore della Prova di Cross Country:  Massimo Irmici
Approvato dalla FISE C.R. FVG il giorno __/__/2010 



Scheda di Iscrizione al Concorso  

  

   

 CCE ONE DAY PROMOZIONALE 25 luglio 2010          

 

Palazzo d'Attimis-Maniago 
       

  

  MANIAGO (PN)   

 Nome Circolo  _____________________________________________________    

 N° tel. __________________________ cell.istruttore______________________     
             

             

 Cavaliere Patente Cavallo Passaporto Qualifica Cavalli Categoria

 Cognome e Nome
Tipo e 

Numero Nome N. iscrizione ESP MED
NON
ESP

DRES S.O. CROSS CCE Posta

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
 Le iscrizioni per allievi juniores devono essere fatte dal centro di appartenenza con firma dell' istruttore o del Presidente.  

             

 

  Indicare il nominativo della persona presente in campo prova
 
 Firma dell' istruttore

 _______________________________________________________________________   
             

http://www.hmk.it/

