
 

 
 

 25 OTTOBRE 2020 
CAMPIONATO VENETO ATTACCHI 

 

 CONCORSO NAZIONALE ATTACCHI 
COMBINATA (A+C) 

Sporting Club Paradiso Horse & Pony 
Caselle di Sommacampagna Verona 

 

        

sportingclubparadiso.it    info@sportingclubparadiso.it

  
 Presidente di giuria:     Mariangela BEVERINA 

                                           Rita ONOFRIO 

                                           Roland MORAT 

                                           Luigi MARINONI 

 Segreteria:                      Doriana MINO 

 Responsabile F.I.S.E. :  Davide  GALLO 

 Costruttore percorso:  Emilio GAMBA 

 Campi gara e prova: in sabbia per tutti 100X40 

Medico, Veterinario, Maniscalco di servizio: a cura del CO 

ATTENZIONE PROTOCOLLO COVID-19 compilazione della 
scheda:“concorsi-FISE-privacy-e-anamnesi.pdf” 



  
Le iscrizioni dovranno pervenire a DORIANA MINO tramite Cell: 
3471007800, messaggio SMS o WUP, oppure e-mail: 
dorianamino@libero.it entro e non oltre il MARTEDI antecedente 
la gara  
Resp. Fise Davide Gallo: 333.2090551 
Codice Stalla: 082VR035 
Quota d’iscrizione: 

 € 35 categorie Ludica ed Addestrativa (con atleti di età 
maggiore di 18 anni) 

 € 15 categorie Ludica ed Addestrativa (con atleti di età 
minore di 18 anni) 

 € 50,00 tutte le altre categorie (con atleti di età maggiore di 
18 anni) 

 € 25,00 tutte le altre categorie (con atleti di età minore di 18 
anni) 

Disponibili BOX dal sabato costo 30 € 
 

  
         
 
 

Ore 08:00  APERTURA SEGRETERIA 
Ore 9:00 DRESSAGE (A) a seguire CONI (C) 

 
      

  
 Ludica e/o Addestrativa esordienti Prontuario Fise Attacchi 1 

 Addestrativa avanzata                      Prontuario Fise Attacchi 2 
 Brevetti Junior Pony (8-14)            Prontuario Fise Attacchi 3 
 Brevetti Cavalli da Lavoro               Prontuario Fise Attacchi 4 
 Brevetti Singoli/Pariglie Cavalli/Pony    Prontuario Fise Attacchi 6 
 1°Grado Singoli Cavalli/Pony  Prontuario Fise Attacchi 8 
 1°Grado Pariglie Cavalli/Pony  Prontuario Fise Attacchi 9 
 1°Grado Tiri a 4 Cavalli/Pony  Prontuario Fise Attacchi 6 
 2°Grado Singoli Cavalli/Pony  Prontuario Fise Attacchi 10 
 2°Grado Pariglie Cavalli/Pony             Prontuario Fise Attacchi 11 
 2°Grado Tiri a Quattro Cavalli/Pony Prontuario Fise Attacchi 11 
 Para-driver- singoli cavalli e pony  Prontuario Fise Attacchi 12 

 
 

 

Categorie 

Programma Gare 

Iscrizioni & Quote 



 
 
Nel Campionato Veneto le categorie cavalli e pony potranno essere 
accorpate e saranno valide ai fini dell’assegnazione delle medaglie. 
Le medaglie saranno assegnate anche se nella categoria vi saranno 
meno di tre partenti. 
Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della 
patente FISE come da Appendice FISE al Regolamento FEI. 
Il Concorso riconosciuto dalla F.I.S.E. Comitato Regionale Veneto si 
svolgerà secondo le norme del Regolamento di Attacchi 
F.I.S.E. e F.E.I. in vigore e scaricabile all’indirizzo: 
https://www.fise.it/sport/attacchi/documenti/regolamenti-
attacchi.html. 
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 
cavalieri o cavalli, né per danni provocati da questi a terzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione 



  CAMPIONATO VENETO ATTACCHI 2020 
 
Il Comitato Regionale Veneto organizza il Campionato VENETO di Attacchi 2020 
cavalli/pony. 
Il Campionato è riservato a guidatori tesserati ( vale primo tesseramento dell’anno) nella 
Regione Veneto. 
Il campionato si farà in una unica tappa prevista: 
 

I. 25 Ottobre 2020 Sporting Club Paradiso – Sommacampagna (VR) 
 

CATEGORIE e CARROZZE 
 
Sarà concesso l’uso della carrozza da maratona SOLO per le categorie Primi Passi e 
Brevetti. 
Le categorie saranno accorpate a seconda del testo di dressage, sia cavalli che pony: 
 

 
Lo stesso concorrente potrà partecipare in gara a non più di una categoria singoli ed una 
categoria pariglie. Lo stesso attacco (cavallo/i) potrà partecipare con diverso guidatore 
nella stessa categoria o in categoria diversa, tenendo comunque presente che gli stessi 
cavalli non potranno effettuare in totale più di 2 percorsi.  
I concorrenti possono fare da groom ad un altro concorrente. 
 
TROFEO LADIES 
 
Verrà stilata una classifica speciale per tutti gli “ATTACCHI LADIES”. La classifica verrà 
fatta in base alle penalità conseguite dalle LADIES nella propria categoria. Stilata la 
classifica verranno assegnati i punti associati alla posizione. 



 
 
 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE come da 
Appendice FISE al Regolamento FEI.  
Tutti i cavalli dovranno essere iscritti al repertorio FISE dei cavalli da concorso e muniti di 
passaporto FISE (in regola con vaccinazioni e Coggin’s test).  
Per Cavalli da Lavoro è necessario il passaporto di razza. 
Tutti i documenti dovranno risultare rinnovati per l’anno in corso. 
 
PREMI & CATEGORIE VALIDE PER IL CAMPIONATO  
 
Per il CAMPIONATO saranno previste le medaglie e le coccarde ed inoltre, saranno 
previsti dei premi di oggettistica per i primi 3 classificati. 
Brevetti Pony singoli e pariglie 
Brevetti Cavalli singoli e pariglie 
I° G Cavalli e Pony Singoli 
II° G Cavalli e Pony Singoli 
II° G Cavalli e Pony pariglie 
Paralimpica 
LADIES 
 
BONUS EROGATO DA Co.Re. VENETO (€ 30) A FAVORE DEI PARTECIPANTI AL 
CAMPIONATO REGIONALE VENETO ATTACCHI 
 
 Il Comitato Regionale Veneto F.I.S.E.  al fine di favorire la partecipazione degli atleti al 
Campionato Regionale Veneto Attacchi, ha istituito l'assegnazione 
di un bonus di € 30 da devolvere a nr. 20 drivers partenti che saranno così destinati: 
 
- Ai 15 partecipanti alla Coppa Delle Regioni Attacchi 2020 
- I restanti buoni saranno assegnati agli iscritti  partecipanti al Campionato Regionale 
Veneto Attacchi  in ordine cronologico di iscrizione fino ad esaurimento . 
Il Contributo potrà essere erogato ai soli drivers partenti in gara (in caso di mancata 
presenza o ritiro il contributo non sarà erogato). 
Sarà erogato un solo contributo per partecipante. 


