REGOLAMENTO CIRCUITO AMATORIALE FITETREC‐ANTE/GIA
Fitetrec‐Ante e Gruppo Italiano Attacchi (GIA), al fine di massimizzare lo sviluppo della Disciplina Sportiva
degli Attacchi si fanno promotori del presente Regolamento Comune per lo Sport Amatoriale Attacchi.
Il Regolamento Comune si prefigge i seguenti obiettivi:
‐ Attrarre alla pratica sportiva degli Attacchi una sempre maggiore quantità di Concorrenti, attraverso la
massima semplificazione nelle iscrizioni, al minimo costo e massimizzando il divertimento dei
Concorrenti.
‐ Attrarre alla visione della Disciplina Sportiva degli Attacchi una sempre maggiore quantità di Pubblico
spettatore, creando eventi sportivi più spettacolari e coinvolgenti.
‐ Attrarre alla disciplina degli Attacchi l’attenzione degli Sponsor, attraverso una maggiore quantità di
pubblico e attraverso un maggior utilizzo dei mass media e dell’ informazione sportiva.
‐ Salvaguardare la sicurezza di tutti i presenti nell’evento sportivo (equidi, equipaggi, addetti, pubblico).
‐ Salvaguardare il benessere degli animali presenti nell’evento sportivo.

1) Concorrenti:
‐ La partecipazione ai Concorsi del Circuito è aperta tutti, indipendentemente dal Tesseramento posseduto.
‐ Il Concorrente che vuole partecipare ai Concorsi in cui si applica il presente Regolamento, deve possedere
almeno uno dei seguenti requisiti, che devono essere comprovati da fotocopia allegata al modulo di
iscrizione:
a) essere titolare di una Patente Fitetrec‐Ante o di altra Associazione che preveda tale rilascio, in modo da
avere garanzie sulla abilita’ del Concorrente alla guida di un Attacco ed avere Coperture Assicurative RCT.
b) possedere un Certificato di Idoneita’ alla guida sportiva in carrozza, rilasciato dal Gruppo Italiano
Attacchi
in ottemperanza del presente Regolamento, oltre che essere Beneficiario di una Polizza di Assicurazione
di Responsabilità Civile per Danni provocati a Terzi, trasportati compresi, e di una Polizza
Antinfortunistica, nelle quali entrambi i Massimali e i Rischi Coperti non siano inferiori a quelli
compresi nelle Tessere della Fitetrec‐Ante, ed entrambe valgano per le Gare Sportive cui partecipa il
Beneficiario.
In assenza del Certificato di Idoneità alla Guida Sportiva e delle Copia delle suddette Polizze di
Assicurazione, l’ Iscrizione non è completa ed il Concorrente non può partecipare al Concorsi Amatoriali
c) essere presentato come ESORDIENTE da non meno di due driver ESPERTI in possesso di almeno uno dei
precedenti punti a e b: gli Esordienti rimangono tali fino alla partecipazione ad almeno tre Concorsi
completamente effettuati e, ovunque, effettuati.
d) L’Esordiente, sia minorenne, sia maggiorenne, deve essere Beneficiario di una Polizza di Assicurazione
di Responsabilità Civile per Danni provocati a Terzi, trasportati compresi, e di una Polizza
Antinfortunistica, nelle quali entrambi i Massimali e i Rischi Coperti non siano inferiori a quelli
compresi nelle Tessere della Fitetrec‐Ante, ed entrambe coprano i rischi a cui va incontro il Beneficiario
durante le Gare Sportive cui partecipa.
I Driver ESPERTI sono i possessori di almeno uno dei precedenti punti a oppure b e sono suddivisi in:

JUNIOR: fino al compimento del 14^ anno
SENIOR: oltre il 14^ anno compiuto
2) Equidi:
Possono essere utilizzati:
a) Pony in Attacco Singolo, Pariglia, Tandem, Tiro a 3, Tiro a 4.
b) Cavalli in Attacco Singolo, Pariglia, Tandem, Tiro a 3, Tiro a 4.
c) Muli e Asini in Attacco Singolo, Pariglia, Tandem, Tiro a 3, Tiro a 4.
d) Gli Equidi devono possedere un documento di identificazione riconosciuto in base alla legislazione
vigente , oltre ad essere in regola con le disposizioni sanitarie locali e nazionali in vigore.
e) Il Concorrente e’ responsabile dello stato di salute e della situazione amministrativa dell’Equide nei
confronti degli Enti di Controllo dello Stato.

3) Categorie:
a) Ai fini delle Classifiche nei Concorsi le Categorie sono definite dalla combinazione tra il tipo di Driver
(Esordienti ed Esperti, Junior o Senior) e il tipo di Attacco degli Equidi.
b) Ulteriori categorie possono essere definite dalla Segreteria Organizzativa sulla base degli Equidi iscritti
(Pony di piccola, media o grossa taglia: rispettivamente inferiori a 130, 140 e 148 centimetri), Cavalli
Pesanti , Cavalli, Asini e Muli)
c) In base alle iscrizioni effettive, sono possibili combinazioni in modo da avere categorie con un congruo
numero di Concorrenti.
4) Comitati Organizzatori dei Concorsi compresi nel Circuito
Il CO dei Concorsi di Circuito può essere costituito o dalla sola Fitetrec‐Ante, o dal solo GIA o da entrambi.
Nel caso in cui il CO e’ composto da entrambi, il CO e’ strutturato secondo gli accordi presi tra le due parti e
provvede alla divisone di compiti, alla attribuzione di costi e ricavi, alla definizione degli addetti e delle
modalita’ di effettuazione del Concorso Amatoriale, alla nomina del Direttore di Campo, del Costruttore di
Percorso, della Segreteria Organizzativa, della Segreteria di Concorso, alla definizione del Servizio Sanitario
e Veterinario, dei Servizi Comunicativi e della Pubblicistica del Concorso.
5) Norme Tecniche
a) Il Concorso Amatoriale del presente Regolamento si effettua su terreno prevalentemente piano, con
fondo in sabbia od in erba, indoor o all’aperto, purche’ con perimetro dotato di barriere o di transenne,
atte a creare un solido elemento fisico tra il Pubblico ed il Campo di Gara.
b) Il Campo di Gara deve essere sufficientemente ampio da contenere un Percorso Totale definito da una
serie di Passaggi e o Corridoi Obbligati.
c) Nel Percorso i Passaggi Obbligati ed i Corridoi Obbligati sono segnalati da una numerazione progressiva
numerica e/o alfabetica, ed il segnale viene collocato solo sul loro lato destro.
d) Ai fini della valutazione delle condizioni degli equidi ed a salvaguardia del loro benessere, prima
dell’inizio della Gara l’Equipaggio deve effettuare un transito al trotto in un corridoio rettilineo largo m 2,50
e lungo m 25,00, posizionato o nel Campo Prova o nella immediate vicinanze dell’ingresso in Campo Gara,
affinche’ il Veterinario di Servizio o il Direttore di Campo possano valutare le condizioni del cavallo.
e) E’ facoltà del Veterinario di Servizio o del Direttore di Campo vietare l’ingresso in Gara al Concorrente il o
i cui equidi manifestano evidenti difetti agli arti, nelle andature o presentino generali condizioni di
insanita’.

f) I Passaggi Obbligati hanno larghezza di m 1,70 (m 2,00 per attacchi Tandem, Tiri a 3 e Tiri a 4)
‐ I Corridoi Obbligati hanno larghezza non inferiore a m 2,50
g) Passaggi Obbligati e Corridoi Obbligati sono realizzabili con i seguenti materiali:
‐ Vegetazione e/o Alberi naturali esistenti in loco
‐ Coni variamente disposti con palline sul vertice
‐ Balloni di fieno o paglia
‐ Pilieri o supporti per Barriere
‐ Altro materiale idoneo a realizzare Passaggi o Corridoi.
h) Il Percorso Totale inizia e finisce sulle linee di Partenza e di Arrivo; al di fuori del Percorso Totale il
Concorrente è in “campo libero”
i) Il Concorso Amatoriale del presente Regolamento è a tempo.
l) Il tempo viene cronometrato dal momento del passaggio della testa del primo equide sulla linea di
partenza del percorso ed il momento del passaggio della testa del primo equide sulla linea di arrivo del
percorso.
m) Sui Passaggi Obbligati sono posizionate palline gialle la cui caduta a terra per urto dell’Equide o della
carrozza, determina una penalita’ pari a 5 secondi da aggiungere al tempo cronometrato.
n) I Corridoi Obbligati sono costituiti da barriere con supporti e palline gialle la cui caduta a terra per urto
dell’Equide o della carrozza, comporta una penalità di 5 secondi ognuna da sommare al tempo
cronometrato.
o) Ogni Passaggio Obbligato e ogni Corridoio Obbligato attraversato diventa “campo libero”, nel quale,
comunque, ogni pallina abbattuta viene penalizzata con 5 secondi da aggiungere al tempo cronometrato.
p) Nessuna porta può essere attraversata, né urtata, in “campo libero” prima dell’inizio del “percorso”
(5 secondi di penalità).
q) L’attraversamento di un Passaggio Obbligato o di un Corridoio Obbligato non eseguito nella corretta
sequenza numerica o alfabetica, determina la non entrata in classifica, salvo la ripresa della gara nel
corretto ordine numerico a partire dal Passaggio Obbligato o del Corridoio Obbligato omesso e, in questo
caso, vengono assegnati 10 secondi di penalità da aggiungere al tempo cronometrato.
r) Ogni demolizione di Passaggio Obbligato o di Corridoio Obbligato, ovvero l’abbattimento di palline
presenti in Campo di Gara prima dell’attraversamento della Linea di Partenza, comporta la penalizzazione
di 10 secondi
s) Ogni demolizione di Passaggio Obbligato o di Corridoio Obbligato ovvero l’abbattimento di palline
successive all’ordine numerico o alfabetico in corso di esecuzione, comporta l’interruzione del tempo
(tramite il suono di una campanella o fischietto), il ripristino da parte degli Addetti e la ripresa della gara,
che avviene dopo il segnale del Direttore di Campo, ripartendo dal Passaggio Obbligato o dal Corridoio
Obbligato regolarmente attraversato, con l’attribuzione di 10 secondi di penalità.
t) Il Concorrente non entra in classifica nei seguenti casi:
‐ Durante il percorso non ha attraversato tutti i Passaggi Obbligati e tutti i Corridoi Obbligati nella corretta
sequenza.
‐ Effettua il percorso di gara, o parte di esso, con equipaggio incompleto a bordo della carrozza, oppure
senza la frusta in mano.
‐ Il Groom poggia entrambi i piedi a terra, ma non risale sulla carrozza prima dell’attraversamento della
difficoltà successiva.

6) Norme Generali
a) Il Pubblico che assiste agli Eventi Sportivi di Attacchi deve essere adeguatamente coinvolto nel corso
della Manifestazione
b) Ogni Concorso deve essere fornito di Impianto di Amplificazione e di Speaker atti a comunicare al
Pubblico le informazioni utili al suo coinvolgimento nell’Evento Sportivo, e informazioni ai Concorrenti utili
a determinare il corretto svolgimento del Concorso.
c) E’ obbligatorio il saluto da parte del Concorrente all’inizio e alla fine del suo percorso.
Ogni mancato saluto comporta una penalita’ di 5 secondi
d) il Direttore di Campo puo’ esentare i Concorrenti dal saluto finale, ove sussistano condizioni meteo
avverse, oppure sono insufficienti i tempi disponibili per consentire ai Concorrenti di gareggiare tutti alle
medesime condizioni.
e) Il saluto si effettua alzando verticalmente la frusta, da fermo o in movimento.
f) A saluto effettuato la Segreteria di Concorso suona la campanella: dal suono della campanella il
Concorrente ha 30 secondi di tempo per iniziare la Gara.
Ove il Concorrente non oltrepassi la linea di Partenza entro i 30 secondi, il tempo di gara viene computato
dal 30esimo secondo dal suono della campanella.
g) Il Casco ed i Guanti sono obbligatori per tutti i Driver e tutti i membri dell’equipaggio.
h) Il Corpetto Protettivo è obbligatorio per tutti i membri dell’equipaggio.
i) Il Direttore di Campo non deve ammettere in “campo di gara” l’equipaggio che non ottempera i suddetti
obblighi.
l) Nello stesso Concorso un Concorrente può iscriversi a una o più categorie e l’Equide può partecipare a
più categorie per un massimo di tre.
m) La Cerimonia di Premiazione Finale costituisce fase di spettacolarità a vantaggio del Pubblico, sicchè va
effettuata con cavalli attaccati, salvo avverse condizioni metereologiche e a insindacabile decisione del
Direttore di campo
n) E’ obbligatoria la presenza di Ambulanza attrezzata con defibrillatore. In assenza di detta Ambulanza, la
Gara non può avere inizio e, se iniziata, deve essere interrotta.
Il Direttore di Gara risponde personalmente del mancato rispetto del presente obbligo.
o) I Concorrenti sprovvisti di Tessera della Fitetrec‐Ante o di Associazioni Sportive che contengano
le coperture Assicurative, devono allegare al Modulo di Iscrizione una Copia completa della Polizza di
Assicurazione di Responsabilità Civile per Danni provocati a Terzi, trasportati compresi, e della Polizza
Antinfortunistica, da cui risulti che il Concorrente e’ il Beneficiario, che i Massimali non siano inferiori a
quelli della Fiterec‐Ante, ed entrambe coprano i rischi a cui va incontro il Beneficiario durante le Gare
Sportive cui partecipa.
In assenza di dette Copie l’Iscrizione non è completa ed il Concorrente non può partecipare al Concorso.

