
 

 
 

 07 OTTOBRE 2018 
 CONCORSO NAZIONALE ATTACCHI 

COMBINATA (A+C) 
Finale Campionato Veneto 

Sporting Club Paradiso Horse & Pony 
Caselle di Sommacampagna Verona 

 

         

www.sportingclubparadiso.it       info@sportingclubparadiso.it

   
 

• Giudice Unico:                  Tatjana FALCONI 

 

• Segreteria:                         Lorella Aleante 

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

• Costruttore di percorso: Pietro GHISLANDI 

 

 

 

Medico di servizio; Veterinario di servizio; Maniscalco di servizio: 

a cura del Comitato Organizzatore 



  
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite fax entro e non oltre il 
MARTEDI antecedente la gara Lorella Aleante  e-mail:  

lorella.aleante@gmail.com Cell. 3386716555 

 

Cell: Davide Gallo 333.2090551 
 
Quota d’iscrizione: 
 

• Categorie Ludica/addestrativa 35 € 
 

• € 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 20 € 
 

  
         
 
 

Ore 09:00  APERTURA SEGRETERIA 
 

Ore 09:30 DRESSAGE (A) 
 

Ore 14:30 CONI (C) 
 

 
       
 
 

  
� Ludica e/o Addestrativa  
� Addestrativa Avanzata 
� Cavalli da Lavoro 1/CL con carrozza 
� 2° G. Singoli 3*BHP1 
� 2° G. Pariglie  3*BHP2 
� 2° G. Team 3*BHP4 
� 1° G. Singoli TESTO 7 
� 1° G. Pariglie TESTO 6A – 2*B  
� Brevetti Junior TESTO 3A 
� Brevetti TESTO J&YD FEI/FISE 

Categorie 

Programma Gare 

Iscrizioni & Quote 



 
 
 
 
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. 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. Come previsto dal regolamento 
Amatoriale rev. 06/2017 Fise, per driver e cavalli non iscritti ai ruoli 
federali è fatto obbligo al concorrente di far pervenire alla 
segreteria all’atto dell’iscrizione: copia di polizza assicurativa RCT 
stipulata dal proprietario dei cavalli comprovante l’assunzione di 
responsabilità dell’istituto assicurativo per danni arrecati a terzi con 
l’espressa menzione “anche durante manifestazioni sportive”. 

 
 

Partecipazione 


