
                       
                                                

CAMPIONATO INTERREGIONALE  
ATTACCHI COMBINATA 2015 

 
Il Comitato Regionale Veneto, ed il comitato Emilia Romagna al fine di incentivare la 
partecipazione alle gare Attacchi, organizza il Campionato INTERREGIONALE Attacchi 
Combinata 2015 cavalli o pony. 
Il Campionato è riservato a guidatori tesserati ( vale primo tesseramento dell’anno) nelle 
Regioni: Veneto, Emilia Romagna. 
I punti verranno assegnati nei Concorsi di Combinata valide per il Campionato e secondo 
le seguenti tappe: 
 

I. TAPPA : 15 Marzo 2015 Sporting Club Paradiso – Sommacampagna (VR) 
II. TAPPA : 5 Settembre 2015 – Vigodarzere (PD) 

III. TAPPA : In attesa date e tappe da concordare in Emilia. 
IV. FINALE:  25 Ottobre 2015 – 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: 
 

• Primi Passi 
• Brevetti Junior TESTO 3a  
• Brevetti TESTO 3 (paralimpici, pariglie) 
• 1° Grado Singoli TESTO 7A 
• 1° Grado Pariglie TESTO 6A 
• 2° Grado Singoli TESTO 9 
• 2° Grado Pariglie TESTO 8A 

 
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. 
Nel corso dell’anno è consentito cambiare cavalli o pony, ma i punti saranno accumulati 
solamente e sempre, dallo stesso attacco guidatore/cavallo per i singoli, mentre per la 
pariglia è possibile accumulare i punti anche se si utilizza un cavallo di riserva. 
 
 
 
 



CLASSIFICA A PUNTI 
 
Ai fini dell’attribuzione dei punti, valevoli per il CAMPIONATO INTERREGIONALE, 
saranno presi in considerazione la posizione di arrivo dei soli guidatori appartenenti alle 
regioni che hanno accettato il seguente regolamento: 
 

I. Classificato p. 25 
II. Classificato p. 18 

III. Classificato p. 15 
IV. Classificato p. 12 
V. Classificato p. 10 

VI. Classificato p. 8 
VII. Classificato p. 6 

VIII. Classificato p. 4 
IX. Classificato p. 2 
X. Classificato in poi p. 1 

   ELIMINATO p. 0 
 

I punti saranno raddoppiati in occasione della Finale. 
 
 
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).  
Tutti i documenti dovranno risultare rinnovati per l’anno in corso. 
 
PREMI 
 
Per il CAMPIONATO saranno previste le medaglie e le coccarde ed inoltre, saranno 
previsti dei premi di oggettistica per i primi 3 classificati. 
Per aver diritto dei premi i concorrenti dovranno prendere parte ad almeno 2 Tappe, una 
delle quali deve essere la tappa FINALE. 


