
 
Centro Ippico Boccadarno 

 

 

Comitato Organizzatore  Centro Ippico Boccadarno  
CODICE AZIENDALE: 026PI046 

Referente del  Comitato Organizzatore Gian Marco Panini Cell. +39 335 5966152 
Giuria di Terreno Vanna Sandrini  
 Giulia Elena Amorena 
Costruttore di Percorso Fortunato Buffoni 
Segreteria di Gara & Centro Calcoli Alessandro Bergamin                             Cell. +39 347 1575510 

e-mail    giulia@hmk.it                        
Veterinario FISE di servizio Dr Massimo Guzzonato 
Medico Federale di servizio Dr Gabrio Innocenti 
Maniscalco  Reperibile 
Speaker A cura del C.O 
Cronometristri A cura del C.O. 
Resp. Attuazione Protocollo Op. Covid Gian Marco Panini 

Iscrizioni entro il 10/03/2021 alla segreteria di gara compilando per ogni attacco la scheda 

allegata in tutte le sue parti.  
Orari, ordini di partenza e classifiche su www.hmk.it e su www.equiresults.com 

I giorni 13 e 14 Marzo si terrà uno Stage di Interesse Federale per Agonisti e Para-Driver con il 
Tecnico Cristiano Cividini e uno Stage di Interesse Federale per Attacchi Integrati e Attività 
Addestrativa con il Tecnico Michele Della Pace 

PER INFO FORTUNATO BUFFONI CELL. 347 1264641 fortunato.buffoni@gmail.com 

2° Tappa Campionato Toscano  
di Combinata Attacchi (A+C)  

e Attacchi Integrati 2021 
* 

Concorso di Sviluppo Amatoriale  
* 

Domenica 14 Marzo 2021 
 

Via Scoglio della Meloria 55 
56128 Marina di Pisa (PI) 

  

Manifestazione a “porte chiuse” 



COMBINATA ATTACCHI (A+C) - CATEGORIE AMMESSE 

CATEGORIA PATENTE P.F. RIPRESA 
Addestrativa Base ADD/AT - Stra/AT 1 TESTO 1A 
Addestrativa Avanzata ADD/AT o sup. 2 TESTO 2A 
Brevetto Junior Singoli Pony  B/At 3 TESTO 3A 
Cavalli da Lavoro B/A, 1° o 2°Gr/A 4 TESTO 1/CL 
Brevetto Singoli Pony (1P) B/At 6 TESTO J&YD 
Brevetto Singoli Cavalli (1H) B/At 6 TESTO J&YD 
Brevetto Pariglie Pony (2P) B/At 6 TESTO J&YD 
Brevetto Pariglie Cavalli (2H) B/At 6 TESTO J&YD 
1° Grado Singoli Pony (1P) 1° Grado/A 8 TESTO 7A 
1° Grado Singoli Cavalli (1H) 1° Grado/A 8 TESTO 7A 
1° Grado Pariglie Pony (2P) 1° Grado/A 9 TESTO 2*C (ex 6A) 
1° Grado Pariglie Cavalli (2H) 1° Grado/A 9 TESTO 2*C (ex 6A) 
2° Grado Singoli Pony (1P) 2° Grado/A 10 TESTO 3*BHP 1 
2° Grado Singoli Cavalli (1H) 2° Grado/A >>> TESTO FEI 2* HP1 – 2021 
2° Grado Singoli Cavalli (1H) 2° Grado/A >>> TESTO FEI 3* HP1 – 2021 
2° Grado Pariglie Pony (2P) 2° Grado/A 11 TESTO 2*BHP 1-2-4, 3*BHP 2-4 
2° Grado Pariglie Cavalli (2H) 2° Grado/A 11 TESTO 2*BHP 1-2-4, 3*BHP 2-4 
Brevetto Singoli Para-Driver B/At 12 TESTO PE A HP 1 (ex 4) 
1° Grado Singoli Para-Driver  1° Grado/A 8 TESTO 7A 
Attacchi Integrati Circuito PR BASE A/LS - TESTO DI ADD. 1 INTEGRATO 
Attacchi Integrati Circuito PR BASE A/LS 3 TESTO 3A 

COMBINATA ATTACCHI (A+C) - INFO E PARTECIPAZIONE 
Il Concorso riconosciuto dalla FISE si svolgerà secondo le norme del Regolamento Disciplina 
Attacchi FISE, al Regolamento Veterinario FISE e al Regolamento Generale FISE, con particolare 
rilievo al Libro VI “MANIFESTAZIONI SPORTIVE”, al Libro VII “NORME GENERALI RELATIVE A 
CAVALLI E CAVALIERI” e Libro VIII “AUTORIZAZIONI A MONTARE”. 

CONCORSO DI SVILUPPO - CATEGORIE AMMESSE 

CATEGORIA PATENTE Tipo di Concorso 
Esordienti Singoli Pony  Vedi: *Classificazione PROVA CONI - “A” Concorso a punti  
Esordienti Singoli Cavalli Vedi: *Classificazione PROVA CONI - “A” Concorso a punti  
Esperti Junior Singoli Pony Vedi: *Classificazione PROVA CONI - “A” Concorso a punti  
Esperti Senior Singoli Pony Vedi: *Classificazione PROVA CONI - “A” Concorso a punti  
Esperti Junior Singoli Cavalli Vedi: *Classificazione PROVA CONI - “A” Concorso a punti  
Esperti Senior Singoli Cavalli Vedi: *Classificazione PROVA CONI - “A” Concorso a punti  
Esperti Junior Pariglie Pony Vedi: *Classificazione PROVA CONI - “A” Concorso a punti  
Esperti Senior Pariglie Pony Vedi: *Classificazione PROVA CONI - “A” Concorso a punti  
Esperti Junior Pariglie Cavalli Vedi: *Classificazione PROVA CONI - “A” Concorso a punti  
Esperti Senior Pariglie Cavalli Vedi: *Classificazione PROVA CONI - “A” Concorso a punti  

CONCORSO DI SVILUPPO - INFO E PARTECIPAZIONE 
La partecipazione ai Concorsi di Sviluppo Amatoriale è consentita a:  
• Drivers e Groom tesserati FISE in possesso di regolare autorizzazione valida per l’anno in corso;  
• Drivers e Groom tesserati DSA o EPS in possesso di regolare autorizzazione a montare valida per 
l’anno in corso rilasciata da ente affiliato a DSA o EPS e di livello equivalente o superiore 
all’autorizzazione a montare FISE prevista per la gara a cui si partecipa, come disciplinate dal 
Regolamento FISE delle Autorizzazioni a Montare e dal Regolamento Concorso di Sviluppo 
Amatoriale Attacchi in vigore. 
I cavalli non registrati presso FISE devono essere in possesso di un regolare documento 
identificativo nel rispetto della normativa vigente ed in regola con la documentazione sanitaria 
secondo normativa vigente. Nelle categorie previste dal Concorso, si procede con la 
predisposizione di un unico Ordine di Partenza. Per ciascuna categoria sarà redatta un ’unica 
classifica per tesserati FISE/EPS/DSA. Le iscrizioni dei tesserati DSA o EPS devono essere effettuate 



utilizzando un apposito modulo debitamente compilato, in cui sono indicati - a fini assicurativi - i 
dati di tesseramento del driver e del groom e quelli relativi alla polizza di assicurazione RCT, che 
preveda espressamente la copertura anche durante le manifestazioni sportive, del o dei cavalli 
non iscritti ai ruoli federali FISE, stipulata dal proprietario e/o detentore e/o utilizzatore del cavallo 
stesso. La polizza deve essere trasmessa al Comitato Organizzatore e portata al seguito in 
originale. Resta comunque inteso che la responsabilità dell’equide non iscritti ai ruoli federali FISE 
è esclusivamente del proprietario e/o detentore e/o utilizzatore dell’equide stesso, che solleva il 
Comitato Organizzatore da qualsiasi responsabilità.  
*Classificazione: 
ESORDIENTI, rimangono tali fino alla partecipazione ad almeno cinque Concorsi di sviluppo o 
ludici.  
ESPERTI suddivisi in Junior e Senior, devono aver effettuato e portato a termine almeno n. 5 
concorsi di livello ludico, autocertificati dall’interessato se maggiorenne o da chi esercita la patria 
potestà per i minorenni. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un’autorizzazione a 
montare rilasciata o da FISE o da DSA o da EPS. 
La partecipazione di  

 Driver e groom maggiorenni tesserati EPS o DSA e relativi cavalli si svolge sotto la propria 
personale responsabilità.  

 Driver e groom minorenni tesserati FISE, secondo i regolamenti FISE in vigore.  

 Driver e groom minorenni tesserati presso DSA o EPS partecipano sotto la responsabilità di 
un tecnico o di un esperto maggiorenne abilitato dalla DSA o EPS, che si dichiara responsabile del 
minorenne e deve essere presente alla manifestazione, in particolare, durante la gara del 
minorenne. Tale tecnico dichiara, al comitato organizzatore, il possesso dei requisiti richiesti in 
capo alla partecipazione del minorenne e solleva il comitato organizzatore da eventuali 
responsabilità.  
Il Groom, per i minorenni dovrà sempre essere un maggiorenne. L’esordiente deve essere 
obbligatoriamente presentato da non meno di due driver Esperti Senior tesserati presso FISE, DSA 
o EPS e in possesso di un’autorizzazione a montare che si assumono la responsabilità 
dell’esordiente, nei confronti del Comitato organizzatore. 

PROGRAMMAZIONE 
Sabato 13/03  Stage Federale – Apertura Segreteria 
Domenica 14/03  Inizio prova Dressage  
 A seguire Prova Coni 
 Al termine Premiazioni a piedi  

Gli orari delle prove Dressage e Coni verranno comunicati in base al numero degli iscritti 

ISCRIZIONI 
Integrati € 15,00 
Addestrativa € 20,00  
Brevetti e 1° Grado € 30,00  
Under 18 (cat. Br e 1°Gr) ½ della quota prevista 
PROVA CONI - “A” Concorso a punti € 25,00 
Box sabato e domenica  € 40,00  
Box domenica  € 25,00 
Partecipazione in assenza di preiscrizione nei termini: quota d’iscrizione +50%. 
Mancata partecipazione in presenza di preiscrizione: verranno addebitati sia la quota d’iscrizione 
che gli eventuali box prenotati. 

AVVERTENZE 
Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, 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 guidatori, atleti o cavalli, né per danni provocati da questi a 
terzi.   



PROTOCOLLO ATTUATIVO COVID-19 IN VIGORE PER LE MANIFESTAZIONI EQUESTRI 
 

Scheda individuale e parentale anamnestica 
Nome e cognome  
Nome e cognome  
del genitore se minore 

 

Data  
Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei conviventi  
Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5° 
Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola  
Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria  
Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari 
superiori alla normalità  
Non abbiamo presentato diarrea/vomito  
Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori  
Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al Covid 19 (ad esclusione di 
personale medico e infermieristico che abbiano avuto contatti per motivi di lavoro, ma comunque con 
tutte le precauzioni di legge). 

 
Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla compilazione, mi impegno a 
informare tempestivamente il Comitato Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti. 

 
N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti ai 
fini dell'emergenza COVID 19 

 
Firma (il genitore se minore):  

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono alle strutture 
del Comitato organizzatore Centro Ippico Boccadarno o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 
Titolare del trattamento Centro Ippico Boccadarno con sede in Via Scoglio della Meloria 55 56128 Marina di Pisa (PI) 
Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail: info@centroippicoboccadarno.com numero di telefono: 335 
5966152  
Tipologia di dati personali trattati e di interessati Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono 
oggetto di trattamento: a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in 
misura non superiore a 37,5°C; b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario 
con sorveglianza sanitaria. I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:  

 al personale del Circolo. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati 
personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;  

 ai tesserati, fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere alle strutture del Comitato 
organizzatore Centro Ippico Boccadarno o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.  

 Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da 
rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. Natura del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati è necessario 
per accedere alle strutture del Comitato organizzatore Centro Ippico Boccadarno o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo 
riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. Modalità, ambito e durata del trattamento Il 
trattamento è effettuato dal Responsabile del Circolo, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. Con riferimento alla 
misurazione della temperatura corporea, il Circolo non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la 
registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non saranno oggetto 
di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta  da parte 
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e 
conservati presso il Circolo non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 30 aprile 2021 della Delibera del 
Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021. Diritti degli interessati In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento 
e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai 
recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dat i personali, 
Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 



 

 

Scheda 

d'iscrizione Attacchi 

 

 

 

 

Mail SEGRETERIA 

GIULIA@HMK.IT 

 INVIARE UNA SCHEDA PER OGNI ATTACCO  

Nome Circolo 

 

 

CONTATTI PER INFO:  

Cellulare  

e-mail  

 
GUIDATORE CAVALLI N° FISE 

Cognome e Nome Nome:   

  
 1)   

N° autorizzazione  

GROOM 
 2)   

Cognome e Nome 

  
 3)   

N° autorizzazione  

GROOM 
 4)   

Cognome e Nome 

 
 5)   

N° autorizzazione  
  

Carreggiata CM: 
 

(X) CATEGORIA NOTE: 

 ADDESTRATIVA BASE STESSA CARROZZA DI: 

 ADDESTRATIVA AVANZATA  

 BREVETTO JUNIOR   

 BREVETTO STESSO GROOM DI: 

 1° GRADO  

 2° GRADO  >>> 1H >>> SELEZIONARE >>> DRESSAGE TESTO FEI  2*   3* HP1 – 2021 

 PARA-DRIVING GROOM PER ALTRO CONCORRENTE: 

 ATTACCHI INTEGRATI  

 ESORDIENTI (SVILUPPO)  

 ESPERTI (SVILUPPO) IL CAVALLO PARTECIPA ANCHE CON: 

 ADDESTRATIVA BASE STESSA CARROZZA DI: 

 ADDESTRATIVA AVANZATA  

 PONY  

 CAVALLI   ISCRIZIONE FUORI CLASSIFICA 

 

Il Para-Driver effettuerà la prova previa invio in Segreteria della scheda con l’indicazione degli aiuti 

compensatori (preferibilmente allegata alle iscrizioni). 

 

N.  SCUDERIZZAZIONE  

…. BOX TRUCIOLO BOX VICINO A: 

…. BOX PAGLIA  

…. BOX VUOTO Data Iscrizione: 

 

Nome Tecnico Delegato (per minorenni) 

 

Firma del Concorrente 
(del Presid. Circolo di tesseramento per i minorenni) 

 

Firma del Tecnico 
(Tecnico per i minorenni) 

 

 
 


