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NORME COMUNI - CRITERI GENERALI -
RESPONSABILITÀ 

 
Tutti i guidatori dai 6 anni sino al raggiungimento dei 16 anni compiuti devono avere come groom, nelle prove di 
dressage e coni, un patentato con Brevetto Attacchi o superiore. Il Tecnico che accompagna in gara un guidatore 
minorenne ne è responsabile in ogni situazione venga a verificarsi durante le manifestazioni anche se ha delegato 
le funzioni di groom. La delega deve essere fatta per iscritto e depositata presso la segreteria. 

Il Concorso riconosciuto dalla FISE si svolgerà secondo le norme del Regolamento Disciplina Attacchi FISE, del 
Regolamento Veterinario FISE e dl Regolamento Generale FISE. Si fa richiamo in particolare al Libro VI 
“MANIFESTAZIONI SPORTIVE”, al Libro VII “NORME GENERALI RELATIVE A CAVALLI E 
CAVALIERI” e Libro VIII “AUTORIZZAZIONI A MONTARE”. 

Il Presidente di Giuria, sentito il parere del Comitato Organizzatore e del Delegato Tecnico, 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. 

Casco  e giubbino protettivo obbligatori fino al compimento del 18° anno di età anche per le prove coni 
e dressage. 
 

ORARI INDICATIVI 
 
Venerdì 29 Luglio   
Ore 08:00    Apertura scuderie 
Ore 15:00    Apertura campo prova 
Ore 15:00    Apertura della segreteria 
 
Sabato 30 Luglio   
Ore 08:00    Apertura campo prova 
Ore 09:00    Inizio prova di dressage 
Ore 19:00    Sfilata delle Regioni 
 
Domenica 31 Luglio   
Ore 08:00    Apertura campo prova 
Ore 09:30    Inizio prova coni 
Al termine    Premiazioni 

 
Tutti gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni: seguirà Time Table 
 
 

ISCRIZIONI 
 

ISCRIZIONE CONSENTITE AI SOLI CAVALLI NON DPA 

SCUDERIZZAZIONE 

Addetto Scuderie:    Pierluigi 3295625651 info@campalto.com 

La scuderizzazione è obbligatoria per gli iscritti al campionato. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE rinnovata per l’anno incorso, 
regolarmente dichiarati nella scheda d’iscrizione pena la squalifica dell’equipaggio. 

Tutti i cavalli dovranno essere iscritti al “Ruolo F.I.S.E. del cavallo” con documenti in regola con leprescrizioni 
vaccinali. 



Le iscrizioni di tesserati under 18 devono essere effettuate dall’ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere 
è tesserato con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell’ente esclusivamente mediante 
l’utilizzo della scheda d’iscrizione debitamente firmata. 

ISCRIZIONE SQUADRA ALLA COPPA DELLE REGIONI 
La quota unica di partecipazione della squadra regionale, di € 150,00 dovrà essere effettuato a mezzo bonifico 
dai Comitati Regionali entro il 18/07/2022: 
IBAN : IT 36Z0846114000000010989534 

Banca: Credito Cooperatio Castageneto Carducci 

Intestato a: CAMPALTO S.S.D. a R.L. 

Copia del bonifico dovrà essere inviata via mail alla segreteria del concorso.  

ISCRIZIONE INDIVIDUALE CAMPIONATO ITALIANO 
Iscrizioni entro e non oltre le ore 24 del giorno 18/07/2022 tramite mail alla segreteria di gara, 
carolinamarenghi@gmail.com compilando per ogni attacco l’apposita scheda di iscrizione di seguito allegata in 
tutte le sue parti. 
Partecipazione in assenza di iscrizione nei termini: quota d’iscrizione +50%. 

Mancata partecipazione in presenza di iscrizione: 100% quota d’iscrizione + box prenotati. 

 

QUOTE ISCRIZIONE 
 

Integrati (quota unica) 20,00 € 

Ludico/Addestrativa 40,00 € 

Ludico/Addestrativa U18 20,00 € 

Brevetti 50,00 € 

Brevetti U18 25,00 € 

1° e 2° Grado 70,00 € 

1° e 2° Grado U18 35,00 € 

Giovani Cavalli 50,00 € 
  

Box con prima lettiera in paglia 90,00 € 

Attacco Luce al giorno 15,00 € 

Fieno 12,00 € 

Paglia  10,00 € 

Truciolo 12,00 € 
  

Iscrizione Squadra Coppa delle Regioni 150,00 € 

 
 
 

 
 
 

 



CAMPIONATO ITALIANO DI COMBINATA 2022 
 

Programma tecnico 
 

Addestramento (A): CATEGORIA   PATENTE P.F. RIPRESA 

Esordienti Junior Singoli Mini-Pony (6-16)(1MP) U16 A o ADD/At 2 TESTO 2A 

Esordienti Singoli Cavalli (1H) Pony (1P) U16 A o ADD/At 2 TESTO 2A 

Esordienti Pariglie Mini-Pony (>12)(2MP) U16 ADD/At 2 TESTO 2A 

Esordienti Pariglie Cavalli (2H)e Pony(2P) U16 ADD/At 2 TESTO 2A 

Brevetto Junior Singoli Pony (10-14)(1P) U16 B/At 3 TESTO 3A 

Brevetto Junior Pariglie Pony (10-14)(2P) U16 B/At 3 TESTO 3A 

Brevetto Singoli Pony (1P) U16 B/At 6 TESTO J&YD 

Brevetto Singoli Cavalli (1H)  B/At 6 TESTO J&YD 

Brevetto Pariglie Pony (2P) U16 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 - TESTO FEI 3* HP1 - 2021 

2° Grado Singoli Cavalli (1H)  2° Grado/A - TESTO FEI 3* HP1 - 2021 

2° Grado Pariglie Pony (2P)  2° Grado/A - TESTO FEI 3* HP2-HP4 – 2022 

2° Grado Pariglie Cavalli (2H)  2° Grado/A - TESTO FEI 3* HP2-HP4 – 2022 

2° Grado Tiri a Quattro Pony (4P)  2° Grado/A 11 TESTO 2*BHP 1-2-4, 3*BHP 2-4 

2° Grado Tiri a Quattro Cavalli (4H)  2° Grado/A 11 TESTO 2*BHP 1-2-4, 3*BHP 2-4 

Cavalli da Lavoro Singoli e Pariglie  B/A, 1° o 2°Gr/A 4 TESTO 1/CL 

Singoli Para-Driver  B/A, 1° o 2°Gr/A 12 TESTO PE A HP 1 (ex 4) 

Attacchi Integrati  A o A/LS - TESTO DI ADD. 1 INTEGRATO 

Giovani Cavalli 4/5 Anni  B/A, 1° o 2°Gr/A - TESTOFEI Test YH 1 

Giovani Cavalli 6/7 Anni  B/A, 1° o 2°Gr/A - TESTO FEI Test YH 2 

Coni (C): CATEGORIA LARGHEZZA PORTE 

Esordienti Mini-Pony 
Esordienti cavalli e pony 

Carreggiata + 35 cm 
Carreggiata + 35 cm 

Brevetti Junior Pony (10-14) Carreggiata + 25 cm 

Brevetti (dai 14 anni) Carreggiata + 25 cm 

1° Grado Singoli Carreggiata + 20 cm 

1° Grado Pariglie Carreggiata + 20 cm 

1° Grado Tiri a Quattro Carreggiata + 30 cm 

2° Grado Singoli cavalli  
2° Grado Singoli pony 

Carreggiata 140 + 20 cm 
Carreggiata 140 + 20 cm 

2° Grado Pariglie cavalli  
2° Grado Pariglie pony 

Carreggiata 150 + 20 cm 
Carreggiata 140 + 20 cm 

2° Grado Tiri a Quattro cavalli  
2° Grado Tiri a Quattro pony 

Carreggiata 160 + 30 cm 
Carreggiata 140 + 25 cm 

Cavalli da Lavoro Carreggiata + 25 cm 

Para-Driver Singoli Carreggiata + 20 cm 

Attacchi Integrati Carreggiata + 40 cm 

  
 



Criteri Specifici 

CAMPIONATO ITALIANO LUDICO DI COMBINATA 
Partecipazione divisa nelle seguenti categorie: 
Mini-pony: singoli Junior (6-16 anni) e pariglie (>12 anni) 

Cavalli e pony: singoli e pariglie 

MINI-PONY: Sono ammessi alla categoria Mini-pony i pony a partire da 90 cm fino a 120 cm (senzaferri), singoli 
e pariglia. Per la categoria Mini-pony singoli Junior 6-16 anni è ammesso calesse 2ruote con driver fino a 12 anni. 

Nel Campionato Ludico di Combinata Attacchi, le categorie cavalli e pony verranno accorpatese non vi saranno 
almeno 4 partenti per categoria. 

CAMPIONATO ITALIANO PARA‐DRIVER DI COMBINATA 
Partecipazione aperta a driver di attacchi singoli con patente di tipo B/At, 1°Gr/A o 2°Gr/A (in possesso divisita 
di classificazione) con un’unica classifica per l’assegnazione delle medaglie. Ogni Para‐Driver effettueràle prove 
previa invio in Segreteria della scheda con l’indicazione degli aiuti compensatori (preferibile viamail allegata alle 
iscrizioni). 

CAMPIONATO ITALIANO ATTACCHI INTEGRATI DI COMBINATA 
Partecipazione aperta a driver con patente di tipo A o A/LS che abbiano conseguito la patente da almeno 4mesi, 
dai 6 anni in poi. Non è obbligatorio essere in possesso di visita di classificazione. Il driver deve 
essereobbligatoriamente accompagnato da un Tecnico di Attacchi Paraolimpico o Tecnico specializzato in 
SportIntegrati. Sarà possibile partecipare con Attacco singolo cavallo o pony, anche di altezza a partire dai 90 cm 
a120 cm (senza ferri). Un attacco può effettuare al massimo tre partecipazioni giornaliere con guidatoridiversi. La 
stessa carrozza può essere utilizzata più volte con guidatore diverso; ammesso calesse 2 ruotecon pony fino i 
120(senza ferri) e con driver fino a 12 anni. Per tutto quello che non è esplicato in questo scritto, si rimanda al 
Regolamento del Circuito Preparatorio di Base sezione Gimkana Attacchi. 

CAMPIONATO ITALIANO CAVALLO DA LAVORO DI COMBINATA 
Partecipazione aperta a driver con patente di tipo B/At o superiore con un’unica classifica per l’assegnazionedelle 
medaglie. Categoria accorpata per Singoli e Pariglie. 
Al concorso potranno essere iscritti Cavalli da Lavoro secondo quanto stabilito nel “Regolamento 
DisciplinaAttacchi” ‐ le razze Haflinger, Murgese e Frisone, non faranno parte di questa categoria. 

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI CAVALLI 
Partecipazione divisa in 2 categorie conglobate per età e senza distinzione tra cavallo o pony, con un’unicaclassifica 
per l’assegnazione delle medaglie ai giovani cavalli, non ai guidatori. 
Se in una categoria vi è un solo partente e la gara viene portata a termine senza eliminazione né squalifica,viene 
assegnata la medaglia: non è previsto un numero minimo di iscritti. 

Partecipazione aperta a driver di attacchi singoli di 4 Anni con patente di 2°Gr/A e a driver di attacchi singolidi 
5, 6 e 7 Anni con patente di 1°Gr/A o superiore, nelle rispettive categorie. 

Prova unica di Addestramento: 
4‐5 Anni: TESTO YH1 (FEI Test YH 1 for 5 yearsoldHorses) 
6‐7Anni: TESTO YH2 (FEI Test YH 2 for 6 and 7 yearsoldHorses) 
Sarà possibile svolgere la prova Coni nella categoria Brevetto a titolo Addestrativo (FC). 

CAMPIONATO ITALIANO PONY U16 DI COMBINATA 
Partecipazione riservata ai guidatori di età compresa tra 6 e 16 anni (vale il millesimo di anno) in possessodi patente 
di tipo A, Add/At, B/At solo con attacco singolo (Mini‐pony o Pony). 
Partecipazione riservata ai guidatori di età compresa tra 10 e 16 anni (vale il millesimo di anno) in possessodi 
patente di tipo Add/At, B/At è possibile partecipare con pariglia Mini‐pony o Pony. 

Un pony può gareggiare al massimo a due partecipazioni giornaliere con due guidatori diversi. 

La stessa carrozza può essere utilizzata più volte con guidatore diverso; ammesso calesse 2 ruote con ponyfino a 
120 cm (senza ferri) e con driver fino a 12 anni. 

I concorrenti devono dichiarare contestualmente all’atto di iscrizione se intendono partecipare anche 
alCampionato Pony U16. In questo caso concorreranno nella classifica finale per il titolo di Campionato PonyU16 
con la formula “class in class” di estrapolazione della classifica dalla categoria di riferimento. 



In deroga a quanto indicato alla voce Partecipazione e limitazioni per cui “In tutte le categorie previste 
nelprogramma dei Campionati, il concorrente potrà partecipare con un solo attacco in gara di Campionato 
(dadichiarare in sede di iscrizione), tenendo presente che l’attacco in gara dovrà partire prima dell’altro in tuttele 
prove.”  

Un concorrente Junior U16 con due pony potrà partecipare in gara a due titoli distinti: con unpony al 
CAMPIONATO ITALIANO PONY U16 DI COMBINATA e con il secondo al CAMPIONATO ITALIANO 
DICOMBINATA o al CAMPIONATO ITALIANO LUDICO DI COMBINATA (da dichiarare in sede 
diiscrizione) come se si trattasse di categorie diverse: in questo caso non ci sarà estrapolazione di classifica,ma 
inserimento “AD HOC” dei punteggi nella sola categoria PONY U16. 

Partecipazione e limitazioni 
In tutte le categorie previste nel programma dei Campionati, il concorrente potrà partecipare con un soloattacco 
in gara di Campionato (da dichiarare in sede di iscrizione), tenendo presente che l’attacco in garadovrà partire 
prima dell’altro in tutte le prove. 
Nel caso di un secondo singolo fuori classifica nella stessa categoria, questo potrà essere attaccato con ilprimo a 
formare una pariglia regolarmente in gara; nel caso di una seconda pariglia fuori classifica nellastessa categoria, 
questo potrà essere attaccato con la prima a formare un tiro a quattro regolarmente ingara. 

Lo stesso concorrente potrà partecipare in gara a non più di due categorie diverse. I Guidatori a partire dai14 anni 
potranno optare di partire nelle categorie Senior anche se previste le specifiche categorie Children,Junior e Young 
Driver. 

Lo stesso attacco (cavallo/i) potrà partecipare con diverso guidatore nella stessa categoria o in categoriadiversa, 
tenendo comunque presente che gli stessi cavalli non potranno effettuare in totale più di duepercorsi (tre, solo se 
in categoria integrata). 

I concorrenti possono fare da groom ad un altro concorrente. 

Classifiche 
In caso di parità per l’assegnazione delle medaglie dei Campionati di Combinata, avrà la prevalenza ilconcorrente 
con il miglior risultato nel dressage. In caso di ulteriore risultato ex aequo, si terrà conto, perl’assegnazione delle 
medaglie, del minor tempo impiegato nella prova coni. 
Se in una categoria vi è un solo partente e la gara viene portata a termine senza eliminazione né squalifica,non 
viene assegnata alcuna medaglia ma solo un trofeo. Se i partenti sono due viene assegnata la solamedaglia d’oro; 
se i partenti sono tre, i primi due classificati ricevono le medaglie d’oro e d’argento, mentreal terzo non va alcuna 
medaglia. Vengono assegnate tutte le medaglie ed il titolo di Campionato allecategorie in cui vi siano almeno 
quattro partenti, altrimenti viene denominato Trofeo. Quanto sopra siapplica a tutte le categorie (comprese le 
riservate ai concorrenti fino a 21 anni e ai Para‐driver). 

Nel Campionato le categorie cavalli e pony non verranno accorpate e saranno valide ai fini dell’assegnazionedelle 
medaglie (fatto salvo dove diversamente indicato nei Criteri Specifici). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COPPA DELLE REGIONI 2022 
 

Programma tecnico 
 

Addestramento (A): CATEGORIA PATENTE P.F. RIPRESA 

Esordienti Singoli Cavalli, Pony e Mini-Pony A o ADD/At 2 TESTO 2A 

Esordienti Pariglie Cavalli, Pony e Mini-Pony ADD/At 2 TESTO 2A 

Brevetto Junior Singoli Pony (10-14)(1P) B/At 3 TESTO 3A 

Brevetto Junior Pariglie Pony (10-14)(2P) B/At 3 TESTO 3A 

Brevetto Singoli Cavalli (1H) Pony (1P) B/At 6 TESTO J&YD 

Brevetto Pariglie Cavalli (2H) Pony (2P) B/At 6 TESTO J&YD 

1° Grado Singoli Cavalli (1H) Pony (1P) 1° Grado/A 8 TESTO 7A 

1° Grado Pariglie Cavalli (2H) Pony (2P) 1° Grado/A 9 TESTO 2*C (ex 6A) 

2° Grado Singoli Cavalli (1H) Pony (1P)  2° Grado/A  - TESTO FEI 2* HP1 – 2021 
TESTO FEI 3* HP1 - 2021  

2° Grado Pariglie Cavalli (2H) Pony (2P) 2° Grado/A - 
TESTO FEI 2* HP2-HP4 – 2022 
TESTO FEI 3* HP2-HP4 – 2022 

2° Grado Tiri a Quattro Cavalli (4H) Pony (4P) 2° Grado/A 11 TESTO 2*BHP 1-2-4, 3*BHP 2-4 

Cavalli da Lavoro Singoli (1H) e Pariglie(2H) B/A, 1° o 2°Gr/A 4 TESTO 1/CL 

Singoli Para-Driver B/A, 1° o 2°Gr/A 12 TESTO PE A HP 1 (ex 4) 

Attacchi Integrati A o A/LS - TESTO DI ADD. 1 
INTEGRATO 

Coni (C): CATEGORIA LARGHEZZA PORTE VELOCITA’ 

Esordienti Singoli Cavalli, Pony e Mini-Pony Carreggiata + 35 cm 200 m/min 

Esordienti Pariglie Cavalli, Pony e Mini-Pony Carreggiata +   35 cm 210 m/min 

Brevetti Junior Pony (10-14) Carreggiata + 25 cm 220 m/min 

Brevetti (dai 14 anni) Carreggiata + 25 cm 230 m/min 

1° Grado Singoli Carreggiata + 20 cm 240 m/min 

1° Grado Pariglie Carreggiata + 20 cm 240 m/min 

1° Grado Tiri a Quattro Carreggiata + 30 cm 230 m/min 

2° Grado Singoli Cavalli  
2° Grado Singoli Pony 

Carreggiata 140 + 20 cm 
Carreggiata 140 + 20 cm 

250 m/min 260m/min 

2° Grado Pariglie Cavalli  
2° Grado Pariglie Pony 

Carreggiata 150 + 20 cm 
Carreggiata 140 + 20 cm 

250 m/min 250m/min 

2° Grado Tiri a Quattro Cavalli  
2° Grado Tiri a Quattro Pony 

Carreggiata 160 + 30 cm 
Carreggiata 140 +  25 cm 

240 m/min 240m/min 

Cavalli da Lavoro Carreggiata + 25 cm 210 m/min 

Para-Driver Singoli Carreggiata + 20 cm 230 m/min 

Attacchi Integrati Carreggiata + 40 cm 210 m/min 

 

Criteri Specifici di partecipazione 

La Squadra Regionale deve essere composta da almeno 4 concorrenti e partecipare in categorie di almeno 4 
partenti in 4 categorie diverse*. 

Per l’assegnazione dei punteggi ai fini della Coppa delle Regioni le categorie cavalli e le corrispondenti categorie 
pony verranno accorpate con ordine di classifica in base al punteggio finale ottenuto da ogni concorrente nella 
Combinata, nel caso di categorie di origine separate. 

CATEGORIE ESORDIENTI 
Partecipazione aperta a driver con patente di tipo A o ADD/At con un’unica classifica accorpataper Cavalli, 
Pony e Mini-Pony in categoria Singoli e a driver con patente di tipo ADD/At con un’unica classifica accorpata 
per Cavalli, Pony e Mini-Pony in categoria Pariglie. 
MINI-PONY: Sono ammessi alla categoria Mini-Pony i pony a partire da 90 cm fino a 120 cm (senza ferri), singoli 
con guidatori Junior dai 6 ai 16 anni e pariglie con guidatori di età superiore ai 12 anni. 

Per la categoria Mini-pony singoli Junior 6-16 anni è ammesso calesse 2 ruote con driver fino a 12anni. 



CATEGORIA PARA‐DRIVER 
Partecipazione aperta in gara a driver di attacchi singoli con patente di tipo B/At, 1°Gr/A o 2°Gr/A conun’unica 
classifica accorpata. Ogni Para‐Driver effettuerà le prove previa invio in Segreteria della scheda conl’indicazione 
degli aiuti compensatori (preferibile via mail allegata alle iscrizioni). 

CATEGORIA ATTACCHI INTEGRATI 
Partecipazione aperta a driver con patente di tipo A o A/LS che abbiano conseguito la patente da almeno 4mesi, 
dai 6 anni in poi accorpata. Non è obbligatorio essere in possesso di visita di classificazione. Il driverdeve essere 
obbligatoriamente accompagnato da un Tecnico di Attacchi Paraolimpico o Tecnicospecializzato in Sport 
Integrati.  
Sarà possibile partecipare con Attacco singolo cavallo o pony, anche dialtezza a partire dai 90 cm a 120 cm (senza 
ferri). Un attacco può effettuare al massimo tre partecipazionigiornaliere con guidatori diversi. La stessa carrozza 
può essere utilizzata più volte con guidatore diverso; 

ammesso calesse 2 ruote con pony fino i 120(senza ferri) e con driver fino a 12 anni. 

Per tutto quello che non è esplicato in questo scritto, si rimanda alRegolamento del Circuito Preparatorio di Base 
sezione Gimkana Attacchi. 

CATEGORIA CAVALLO DA LAVORO 
Partecipazione aperta a driver con patente di tipo B/At o superiore con un’unica classifica accorpata perSingoli 
e Pariglie.  
Al concorso potranno essere iscritti Cavalli da Lavoro secondo quanto stabilito nel“Regolamento Disciplina 
Attacchi” ‐ le razze Haflinger, Murgese e Frisone, non faranno parte di questacategoria. 

Partecipazione e limitazioni 
In tutte le categorie previste nel programma della Coppa delle Regioni, il concorrente potrà partecipare conun 
solo attacco in gara (da dichiarare in sede di iscrizione), tenendo presente che l’attacco in gara dovràpartire prima 
dell’altro in tutte le prove. 
Nel caso di un secondo singolo fuori classifica nella stessa categoria, questo potrà essere attaccato con ilprimo a 
formare una pariglia regolarmente in gara; nel caso di una seconda pariglia fuori classifica nellastessa categoria, 
questo potrà essere attaccato con la prima a formare un tiro a quattro regolarmente ingara. 

Lo stesso concorrente potrà partecipare in gara a non più di due categorie diverse. I Guidatori a partire dai14 anni 
potranno optare di partire nelle categorie Senior anche se previste le specifiche categorie Children,Junior e Young 
Driver. 

Lo stesso attacco (cavallo/i) potrà partecipare con diverso guidatore nella stessa categoria o in categoriadiversa, 
tenendo comunque presente che gli stessi cavalli non potranno effettuare in totale più di duepercorsi (tre, solo se 
in categoria integrata). 

I concorrenti possono fare da groom ad un altro concorrente. 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E DETERMINAZIONE CLASSIFICA FINALE 
Ai fini della determinazione della Classifica Finale della Coppa delle Regioni, per evidenziare illavoro svolto in 
ambito regionale a favore della disciplina Attacchi ed affinché tale riconoscimentovenga attribuito non solo alla 
Regione che tecnicamente risulterà come la più forte ma anchecome quella maggiormente impegnata allo sviluppo 
legato alla disciplina stessa, per ladeterminazione delle classifiche verranno applicati le seguenti norme.Hgbvc 
Ai fini della Classifica della Coppa delle Regioni di Attacchi 2021 ogni Regione potrà sommare iseguenti punteggi: 

I. PUNTI DI CLASSIFICA 
I punteggi elaborati dai risultati dei 4 migliori concorrenti, rappresentanti la Regione, ottenuti inaltrettante (4) 
categorie differenti. 
In tal caso: 1° class. = 10 punti; 2° class. = 8 punti; 3° class. = 7 punti; 4° class. = 6 punti; 5° class. = 5punti e a 
seguire. 

*Qualora una regione non dovesse avere concorrenti in 4 categorie diverse, potrà sommarecomunque i 4 punteggi 
migliori ottenuti dai propri drivers, ma a quelli risultanti nella medesimacategoria, verrà applicata una decurtazione 
del 15% del valore indicato di sopra. 

Es: 1° class. (cat. x) = 10 punti; 2° class. (cat. x) = 6,8 punti; 3° class. (cat. y) = 7 punti e 4° class.(cat. z) = 6 punti 
e a seguire … 



Nel caso in cui, pur accorpando le categorie cavalli e le corrispondenti categorie pony con ordinedi classifica in 
base al punteggio finale ottenuto da ogni concorrente nella Combinata non si arrivasse comunque ad una categoria 
con 4 partenti i punti di verranno dimezzati, Es: 1° class. = 5punti; 2° class. = 4 punti; 3° class. = 3,5 punti. 

II. PUNTI BONUS 
Ad ogni Regione verranno riconosciuti inoltre i seguenti Punti Bonus: 
 0,1 punti, conteggiati sul numero di driver iscritti e partenti in gara; 
 0,3 punti, conteggiati sul numero di para-driver ed attacchi integrati iscritti e partenti in gara; 
 0,2 punti, conteggiati sul numero di Attacchi da Lavoro iscritti e partenti in gara; 
 0,1 punti conteggiati sul numero di driver con patente A e ADD/At (non cumulabile con ilbonus 0,2 per 

ogni nuovo driver tesserato 2022 per la prima volta); 
 0,2 punti, conteggiati sul numero di driver con nuova patente emessa nel corso del 2022iscritti e partenti in 

gara. Con nuova patente emessa nel corso del 2022 si intende, in manieraampia, sia il nuovo driver tesserato 
nel 2022 per la prima volta con patente A sia il nuovodriver tesserato per la prima volta con patente A nel 
2022 e che abbia anche già conseguitouna patente superiore al momento dell’iscrizione. 

Per validare i punti bonus e la validità dello Storico Tesseramenti la scheda d’iscrizione dellasquadra deve essere 
opportunamente validata dal CR FISE di riferimento e inviata allaSegreteria di gara. 

Nella Classifica Finale risulterà vincitrice la Regione che otterrà, al termine delle due prove, ilpunteggio più alto 
dato dalla somma I.) dei punti elaborati dai risultati dei 4 migliori propri 

concorrenti in categorie diverse (o punteggi debitamente decurtati, nel caso non dovesse avereconcorrenti in 4 
categorie diverse) e dalla somma II.) dei Punti Bonus riconosciuti all’atto delleiscrizioni. In caso di parità di punti 
di una o più Regioni, per la definizione della Classifica finale dellaCoppa delle Regioni FISE Attacchi 2022, si terrà 
conto del 5° miglior risultato, poi, se necessario del6° e così via ... 

 

RISTORAZIONE 
 

Da venerdì 29 luglio e per tutta la durata della manifestazione sarà attivo presso il Centro servizio bar e 
ristorazione. 
Nella serata di Sabato, ore 19:30, sarà organizzato un aperitivo offerto dal Comitato Organizzatore. 
 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 

Campalto S.S.D. A R.L. Via Del Tiro a Segno, 22 - 56122 - Pisa PI  
GPS 43.7248865253024, 10.347948147620137 
https://goo.gl/maps/zZ5EiCf2SqecRsTf9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Scheda 
d'iscrizione 

Attacchi 

 
 

 
 

Mail SEGRETERIA 
carolinamarenghi@gmail.com 

 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: 
 

ESORDIENTI STESSA CARROZZA DI: 

 

CAVALLI DA LAVORO  

 

BREVETTO JUNIOR   

 

BREVETTO STESSO GROOM DI: 

 

1° GRADO  

 

2° GRADO  

 

2° GRADO SINGOLI 3*HP1   

 

2° GRADO PARIGLIE  3* HP2-HP4  GROOM PER ALTRO CONCORRENTE: 

 

PARA-DRIVING  

 

ATTACCHI INTEGRATI IL CAVALLO PARTECIPA ANCHE CON: 

 

GIOVANI CAVALLI 4-5 ANNI  

 

GIOVANI CAVALLI 6-7 ANNI  

 

  
 

  

 

SINGOLI 
 

CAMPIONATO COMBINATA 
 

PARIGLIE 
 

CAMPIONATO COMBINATA PONY U16 
 

TIRI A QUATTRO 
 

 

 

MINI PONY   

 

PONY   ISCRIZIONE FUORI CLASSIFICA  
   CAVALLI   

N.  SCUDERIZZAZIONE BOX VICINO A: 
 BOX TRUCIOLO 

 

 BOX VUOTO Data Iscrizione: 
 ATTACCO LUCE   GG   

Nome Tecnico Delegato (per minorenni)  

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

 

Firma del Tecnico 
(Tecnico per i minorenni) 

 

 
 


