
 

 

 

 

 

   

 

Programma della giornata   

Ore 07.30 Apertura segreteria 

Ore 08.00 Ricognizione per tutte le categorie Sport Attacchi 

Ore 09.00 SPORT ATTACCHI 

- Categoria Avviamento 
  (cat. aperta a tutti previo tessera giornaliera, Special Events su due classifiche) 

- Categoria Amatori  

- Categoria Open 

A seguire MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE 

 Prova addestramento 

- Categoria LUDICA – Ripresa Livello 0 Edizione 2016 

- Categoria AVVIAMENTO – Ripresa Livello 2 

- Categoria CAVALLI DEBUTTANTI – Ripresa Livello 5 

Prova Attitudine 

- Categorie AVVIAMENTO, CAVALLI DEBUTTANTI, AMATORI, JUNIORES 

A seguire ADDESTRAMENTO CLASSICO 

- Categoria Avviamento – Ripresa Livello 2 

- Categoria Cavalli Debuttanti – Ripresa Livello 5 

Al termine Classifiche e premiazioni 

 

 Organizzazione 

SHOW DIRECTOR ZIZZI GIOVANNI E ZIZZI NICOLA 

GIUDICE SPORT ATTACCHI CARDULLO Daniele 

GIUDICE MdL TRADIZIONALE GRECO Roberto 

GIUDICE ADDESTRAMENTO CLASSICO GRECO Roberto 

VETERINARIO DI SERVIZIO Dott.RODIO Agostino 

MANISCALCO DI SERVIZIO ZURLO Natale 

SPEAKER A cura dell’organizzazione 

AMBULANZA A cura dell’organizzazione 

SEGRETERIA EREMONDI Patrizia 

Comitato Organizzatore Asd Centro Ippico Luigi ZIZZI 

Indirizzo Contrada Bicocca n.18 – POZZO FACETO DI FASANO (BR) 

Responsabile Organizzazione ZIZZI Giovanni 

Contatti RUBINO Fabio 340-7518402 



Strutture e servizi disponibili 

I box si prenotano solo ed esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo segreteria.fitetrecpuglia@gmail.com 
All’interno del centro ospitante è disponibile il punto ristoro. 

 

Quote di partecipazione 

DISCIPLINA CATEGORIE COSTO 

Sport Attacchi - Avviamento per tesserati 

- Avviamento non tesserati (tessera giornaliera) 

- Amatori/Open 

Euro 25,00 

Euro 25,00 + Euro 5,00 

Euro 25,00 

M.d.L. Tradizionale - Per tutte le categorie Euro 20,00 

Addestramento classico - Per tutte le categorie Euro 20,00 

 

Iscrizioni 
Si prega tutti i partecipanti di far pervenire le pre-iscrizioni obbligatorie, entro Giovedi 23Marzo 2017, via e-
mail esclusivamente all’indirizzo segreteria.fitetrecpuglia@gmail.com 

Utilizzando preferibilmente il modelli in  allegato al presente programma, in alternativa è comunque d’obbligo 

indicare cognome, nome, età del cavaliere; nome, età del cavallo; numero e tipo patente; disciplina e categoria 

a cui si partecipa e l’istruttore di riferimento. 
Si confermano  le iscrizioni all’apertura della segreteria di gara, per i minorenni è obbligatoria la firma del 

proprio istruttore. La conferma delle iscrizioni si possono effettuare fino ad un’ora prima dell’inizio della 

propria categoria di appartenenza. 

 

PARTECIPAZIONE SPORT ATTACCHI 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEI DRIVER 
Tutti i componenti dell’equipaggio dovranno essere in possesso di autorizzazione a montare valida per l’anno 

in corso: 

 Nella categoria AVVIAMENTO prenderanno parte i cavalieri con patente A1 

 Nella categoria AMATORI prenderanno parte i cavalieri con patente A2-AT 

 Nella categoria OPEN prenderanno parte i cavalieri con patente A3-AT 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEI CAVALLI 

 Devono avere un minimo di 4 anni 

 Devono possedere un documento di identificazione riconosciuto ed essere in regola con le disposizioni 

sanitarie locali e nazionali in vigore 

 Devono essere presentati puliti ed in buono stato di salute 

 

Si ricorda che, per quanto non specificato,verrà applicato il Regolamento Nazionale SPORT ATTACCHI 

ed.2017 a disposizione sul sito Fitetrec-Ante al seguente link: 
http://fitetrec-ante.it/turismo-equestre-attacchi/regolamenti.html 

 

PARTECIPAZIONE  MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI 
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di autorizzazione a montare valida per l’anno in corso. 
 Le categorie previste sono le seguenti:  

 AVVIAMENTO: possono partecipare cavalieri di qualsiasi età ambosessi con patente A1. A tale 

categoria possono anche partecipare, per un solo anno sportivo, Cavalieri con patente A2 che non abbiano 

negli anni precedenti mai partecipato a concorsi di MDLT. 

 DISPONIBILITA’ COSTI 

BOX n.12 Euro 20,00 (con prima lettiera in paglia) 

PADDOK n.-- Euro -- 

POSTE n.-- Euro -- 

mailto:segreteria.fitetrecpuglia@gmail.com
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 CAVALLI DEBUTTANTI: comprende cavalli dai tre ai cinque anni montati da cavalieri con patente 

A2/A3. I cavalli dai tre ai cinque anni, possono iscriversi obbligatoriamente solo nella categoria 

debuttanti  

 AMATORI: possono partecipare cavalieri ambosessi con patente A2/A3, purché il binomio non abbia 

mai partecipato a gare nella categoria OPEN.  

 OPEN: possono partecipare cavalieri ambosessi solo con patente A3 ed età minima di 15 anni. 

 JUNIORES: possono partecipare cavalieri ambosessi con patente A2/A3 e con età compresa fra i 15/18 

anni. 

 GIOVANISSIMI:  possono partecipare solo cavalieri ambosessi con età 8/14 anni con patente A2. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CATEGORIE 
Categorie Avviamento e Giovanissimi 
Addestramento: riprese livello 1-2-3 

Attitudine: 6/10 difficoltà escluso: slalom tra paletti paralleli; passi indietro a slalom. Il percorso può essere 

eseguito anche al trotto.   

Categoria Cavalli Debuttanti  
Addestramento: Riprese livello 3-4-5-6 

Attitudine: 8/12 difficoltà, senza alcuna esclusione. Il percorso può essere eseguito anche al trotto. 

Categorie Juniores ed Amatori   
Addestramento: Riprese livello 6-7-8-9-10  

Attitudine: 8/12 difficoltà, senza alcuna esclusione. 

Categoria Open  
Addestramento: Riprese dalla 11-12-13-14  

Attitudine: 10/15 difficoltà, senza alcuna esclusione. 

TENUTA E BARDATURA   
La bardatura e l’abbigliamento devono rispettare il tipo di monta scelto, come previsto dal regolamento negli 

opportuni capitoli  relativi alle bardature e abbigliamento del cavaliere. Un cavaliere può decidere la propria 

tipologia di Monta indipendentemente dalla razza del cavallo.  
 

Si ricorda che, per quanto non specificato,verrà applicato il Regolamento Nazionale MONTA DA LAVORO 

TRADIZIONALE ed.2017 a disposizione sul sito Fitetrec-Ante al seguente link: 

   http://fitetrec-ante.it/monta-da-lavoro/tradizionale/regolamenti.html 
 

PARTECIPAZIONE ADDESTRAMENTO CLASSICO 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI 
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di autorizzazione a montare valida per l’anno in corso. 
Le categorie previste sono le seguenti: 

 AVVIAMENTO possono partecipare cavalieri di qualsiasi età ambosessi con patente A1; a tale categoria 

possono anche partecipare, per un solo anno sportivo, cavalieri con patente A2 che non abbiano negli anni 

precedenti partecipato a concorsi di Addestramento Classico 

 CAVALLI DEBUTTANTI comprende cavalli dai tre ai cinque anni montati da cavalieri con patente 

A2/A3 

 AMATORI possono partecipare cavalieri ambosessi con patente A3, purchè il binomio non abbia mai 

partecipato a gare nella categoria Open.  

 OPEN possono partecipare cavalieri ambosessi solo con patente A3 ed età minima di 15 anni 

 JUNIORES possono partecipare cavalieri ambosessi con patente A2/A3 e con età compresa tra i 15/18 

anni 

 GIOVANISSIMI possono partecipare solo cavalieri ambosessi con età 10/14 anni con patente A2 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CATEGORIE 
 Categorie Avviamento e Giovanissimi: Riprese livelli 1-2-3 

 Categoria Cavalli Debuttanti: Riprese livelli 3-4-5-6 

 Categorie Juniores ed Amatori: Riprese livelli 7-8-9-10 

 Categoria Open: Riprese livello da 11 a 14 

 

Si ricorda che, per quanto non specificato,verrà applicato il Regolamento Nazionale ADDESTRAMENTO 
CLASSICO ed.2017 a disposizione sul sito Fitetrec-Ante al seguente link: 

http://fitetrec-ante.it/monta-da-lavoro/addestramento-classico.html 
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