
 

 

 

 

 

1. TAPPA : 3 Marzo - Sporting Club Paradiso – 
Sommacampagna (VR) 

2. TAPPA : 30 Giugno - Vigodarzere (PD)  

3. TAPPA:  8  Settembre – Centro Sportivo Equestre 
Piombino Dese (PD) 

4. FINALE: 6 Ottobre - Sporting Club Paradiso (VR) 

  
 

 
• CATEGORIA DI PATENTE 

• PREMIO SPECIALE LADY 

FINALITA’: 
4 tappe utili, oltre al campionato stesso, ad essere un 
punto di verifica prima degli impegni internazionali e 
degli stage di perfezionamento . 

PROGRAMMA ATTACCHI 2019 

CATEGORIETAPPE

 

CAMPIONATO VENETO ATTACCHI 
CAVALLI / PONY 

 
Il Campionato è riservato a guidatori tesserati ( vale primo tesseramento dell’anno) nella Regione Veneto. 

I punti verranno assegnati nei Concorsi di Combinata valide per il Campionato e secondo le 4 tappe: 



•Carrozza da maratona SOLO per le 
categorie Primi Passi e Brevetti. 

•Categorie saranno accorpate a 
seconda del testo di dressage, sia 
cavalli che pony. 

• I concorrenti potranno partecipare a 
non più di una categoria singoli ed 
una categoria pariglie.  

•L’attacco (cavallo/i) potrà/no 
partecipare con diverso guidatore 
nella stessa categoria o diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I 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 ed i punti 
saranno comunque accumulati, se 
un concorrente parteciperà ad una 
categoria con più attacchi dovrà 
comunicare alla segreteria quale 
sarà considerato valido per il 
campionato. 

  

  

PROGRAMMA ATTACCHI 2019 
 

CAMPIONATO VENETO ATTACCHI 
CATEGORIE e CARROZZE 

 



 

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 

  

 

 
. 

PROGRAMMA ATTACCHI 2019 

Trofeo Ladies
Classifica a 

punti

 

CAMPIONATO VENETO ATTACCHI 
CLASSIFICA/TROFEO 

 

 
In ogni tappa verrà stilata una classifica speciale per 
tutti gli “ATTACCHI LADIES”. La classifica in base alle 
penalità conseguite nella propria categoria.  
Stilata la classifica verranno assegnati i punti associati 
alla posizione. 

Finale: punti raddoppiati 



 

 

 

 

 

 

 

1. TAPPA : 3 Marzo - Sporting Club Paradiso (VR) 

2. TAPPA : da definire - LOMBARDIA 

3. TAPPA: da definire - PIEMONTE 

4. TAPPA: da definire - EMILIA ROMAGNA 

5. TAPPA: da definire – TOSCANA 

6. TAPPA:  7 Ottobre – Sporting Club Paradiso – 
Sommacampagna (VR) - VENETO 

 

 

  
 

I concorsi potrebbero essere Combinate, Derby, 
Completi ed eventualmente in caso di partecipazioni a 
concorsi più importati proporre di raddoppiare i punti 
ad esempio su un CAN (esempio CAI di Caravino 
potrebbe essere una tappa e potrebbe valere più punti 
di una combinata o di un derby….da valutare con le 
altre regioni) 

La competizione è riservata a guidatori tesserati (vale primo tesseramento dell’anno) nella Regione Veneto. 
I punti verranno assegnati nei Concorsi di Combinata valide per il Campionato e secondo le 4 tappe: 

PROGRAMMA ATTACCHI 2019 
 

TROFEO INTERREGIONALE 
ATTACCHI   

Driving Tour - CAVALLI / PONY 
 

CATEGORIETAPPE



 

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 

  

 

 
. 

PROGRAMMA ATTACCHI 2019 

Classifica a 
punti

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

 

TROFEO INTERREGIONALE 
ATTACCHI   

CLASSIFICA/TROFEO 
 

Finale: punti raddoppiati 



• Sarà concesso l’uso della carrozza 
da maratona SOLO per le 
categorie Primi Passi e Brevetti. 

• I concorrenti potranno 
partecipare in gara a non più di 
una categoria singoli ed una 
categoria pariglie.  

• L’attacco (cavallo/i) potrà/no 
partecipare con diverso 
guidatore nella stessa categoria o 
in categoria diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I 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: per i singoli saranno 
accumulati dallo stesso attacco 
guidatore/cavallo per la pariglia 
anche con un cavallo di riserva. 

• Per essere valida la categoria 
Minimo 4 concorrenti. 
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PROGRAMMA ATTACCHI 2019 
 

TROFEO INTERREGIONALE ATTACCHI   
CATEGORIE e CARROZZE 

 



Proposta: CAN – ONE DAY Stage: YOUNG DRIVER 

• Avvicinare alle competizioni nuovi concorrenti , e 
rendere meno costoso un concorso di Completo. 

• Da eseguire in un solo giorno(ONE-DAY).  

• Ridotto per la prova della maratona, e con la 
possibilità di eseguire solamente le prove singole. 
Quindi si potrà partecipare solamente al dressage, 
oppure ai coni, oppure alla maratona. 

• Formula che potrà essere utilizzata anche da 
guidatori agonistici in preparazione.  

• Classifiche anche per le Combinate. 

• Deroga per utilizzo carrozza da maratona e patenti. 

• Accesso partecipanti a numero chiuso, 

Il progetto è rivolto a TUTTI i giovanissimi driver delle 
redini lunghe del Veneto. 

• La prospettiva del progetto, oltre ad incentivare gli 
Junior a partecipare alle competizioni, è quella di 
preparare e formare la squadra attacchi che 
parteciperà alle PONYADI 2019 a fine Agosto. 

• Saranno previsti 4 STAGE, in data da destinarsi, ed 
eventualmente se disponibili aprire anche alla 
sezione senior. 

Disponibilità di ospitare l’evento i seguenti circoli: 

       CI Ippico Il Girasole (Bassano del Grappa) 

        CI Cà De Nini (Boara Pisani) 

        CI Centro Sportivo Equestre (Piombino Dese) 

PROGETTI ATTACCHI 2019 


