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                            Firenze  23 Giugno 2012 

Centro Ippico Toscano di Firenze

                  GARA DI MASCALCIA  

    “MEMORIAL FUSETTI ANGELO MAURO”  

                          
               La gara si svolgerà in due sessioni : 

Gara di forgiatura di 2 ferri rigati anteriori da forgiare a mano 
dalla verga e da applicare successivamente al cavallo preposto, 

pareggio dei 4 piedi e ferratura sul posteriore con ferri prefabbricati. 

Gara di ferratura con lʼutilizzo di ferri prefabbricati per tutti e 4 i piedi.  

PREMI 

1° classificato: 
Trofeo e buono acquisto di Euro 500 offerto dal team Fusetti Angelo & C. 

2° classificato: 
Trofeo e buono acquisto di Euro 300 offerto dal team Fusetti Angelo & C. 

3° classificato: 
Trofeo e buono acquisto di Euro 150 offerto dal team Fusetti Angelo & C. 
 

Premio di partecipazione a tutti i concorrenti  

Se siete ferrati per questo mestiere..........partecipate numerosi !
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REGOLAMENTO

-  Numero massimo di concorrenti ammessi : 30.
- I partecipanti dovranno utilizzare le proprie attrezzature e mezzi (furgone o altro). 
   Per coloro che non sono muniti di attrezzature proprie lʼorganizzazione mette a  
   disposizione: furgone, 2 incudini, 2 forge, 1 tavolo da lavoro e 1 mola  smerigliatrice. 
- I chiodi e tutto il materiale necessario per la realizzazione di ferri forgiati a  mano   
   verranno messi a disposizione dallʼorganizzazione (verghe) in 22x8 – 25x10 – 25x8. 
- Ogni concorrente avrà a disposizione un proprio spazio riservato per la ferratura e 
   la forgiatura. 
- La gara si svolgerà in una sola giornata, alla presenza dei Giudici: Cangio, Martucci, 

Villa.  
- Lʼiscrizione è di Euro 120, da pagare in quota del 50% come deposito cauzionale 
   ed un restante 50% come saldo, al momento della registrazione.
- Nella quota dʼiscrizione è compreso 1 buono pasto da ritirare al momento della   
   registrazione. 
- I concorrenti dovranno arrivare con i propri mezzi presso la sede del concorso - 
   inderogabilmente - alle ore 8 del 23 giugno 2012. 
   Lʼinizio della manifestazione è previsto per le ore 9. 
- Lʼorganizzazione declina fin da ora qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o 
   infortuni causati in proprio o a terzi.

VALUTAZIONE FERRATURA E FORGIATURA: 
1° sessione: ferro forgiato, pareggio dei 4 piedi, adattamento dei 4 ferri, finitura etc. 
2° sessione:  pareggio, adattamento ai piedi dei 4 ferri prefabbricati, finitura etc. 

Il risultato finale di ogni concorrente sarà determinato dalla somma delle valutazioni.   
Per quanto riguarda la 1° sessione la forgiatura dei ferri fatti a mano deve essere solo 
sui 2 arti anteriori del cavallo assegnato. Per il posteriore potranno essere utilizzati 
liberamente i ferri propri o quelli forniti dallʼorganizzazione. 

RITROVO 
I concorrenti che volessero arrivare il giorno 22 giugno possono avvalersi della 
convenzione attivata dallʼorganizzazione (pernottamento e prima colazione) presso
lʼ Hotel Barberino, che si trova allʼuscita del casello autostradale di Barberino di 
Mugello. Per la partenza la mattina del 23/6 ritrovo presso il punto vendita Fusetti 
in Via del Lago 31, vicino al Ristorante Marisa. Chi arriva il giorno della gara si deve 
presentare direttamente - alle ore 8 - presso il CIT Via Deʻ Vespucci N° 5/A  Firenze. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : 
              Tel.393/90.19.921      email:fusetti@intj.it


