CAMPIONATO ITALIANO
DI COMBINATA ATTACCHI 2014
COPPA DELLE REGIONI ATTACCHI 2014
Sporting Club Paradiso, Caselle di Sommacampagna (VR)
1 e 2 giugno 2014
Comitato Organizzatore

SPORTING CLUB PARADISO Horse & Pony ASD
Via Ceolara 4, Caselle di Sommacampagna (VR)
Tel. e fax 045 8581533
Ref. Enrico Tortella, cell. 3357103697
tramite Dipartimento Attacchi FISE

Presidente di Giuria

Francesco Saverio Ajosa, cell. 335 5869518

Membri della Giuria

Mariangela Beverina
Roland Morat
Nicoletta Milanese
Nicola Boscarelli
Anna Giulia Ballacci

Costruttore di percorso

Pietro Ghislandi

Segreteria di concorso

Francesca Matteja
Tel. 340 3122020, e-mail: francesca.matteja@gmail.com
Assistente alla Segreteria: Valeria Nicolis

Servizi

garantiti dal Comitato Organizzatore

Terreni di gara

dressage su campo in erba
prova coni su campo in sabbia
campo prova in sabbia (eventualmente anche maneggio coperto)

CATEGORIE AMMESSE
Brevetti Junior Pony
Brevetti Singoli Cavalli
Brevetti Singoli Pony
Brevetti Pariglie Cavalli
Brevetti Pariglie Pony
1° Grado Singoli Cavalli
1° Grado Singoli Pony
1° Grado Pariglie Cavalli
1° Grado Pariglie Pony
2° Grado Singoli Cavalli
2° Grado Singoli Pony
2° Grado Pariglie Cavalli
2° Grado Pariglie Pony
2° Grado Tiri a Quattro Cavalli
2° Grado Tiri a Quattro Pony

testo 3/A senza retro
testo 3
testo 3
testo 3
testo 3
testo 7/A
testo 7/A
testo 6/A
testo 6/A
testo 9
testo 9
testo 11
testo 8/B
testo 11
testo 8/C

Gli attacchi paralimpici effettueranno le suddette prove in base al loro grado di patente e con lo stesse
caratteristiche tecniche.
ORARI
Domenica 1° giugno 2014
Lunedì 2 giugno 2014 (festivo)

inizio ore 9.00, Cat. 2° e 1° Grado
inizio ore 9.00. Cat. Brevetti

In caso di iscrizioni superiori al numero massimo giudicabile, le prove potranno aver inizio nel pomeriggio
di sabato. Si invitano pertanto i guidatori ad arrivare nella mattinata di sabato.
La prova coni sarà a punti, senza barrage e in caso di parità classificherà il tempo. Essa verrà disputata a
seguire, circa 15-30 minuti dopo la prova di dressage.
PARTECIPAZIONE
Nel Campionato le categorie cavalli e pony NON verranno accorpate e saranno valide ai fini
dell’assegnazione delle medaglie solo se vi saranno almeno 4 partenti.
Nella stessa categoria il concorrente potrà partecipare con un solo attacco in gara (da dichiarare in sede di
iscrizione) ed un eventuale secondo fuori classifica che non verrà tenuto in considerazione neppure per la
Coppa delle Regioni, tenendo presente che l’attacco in gara dovrà partire prima dell’altro nella prova coni.
Nel caso di un secondo singolo fuori classifica nella stessa categoria, questo potrà essere attaccato con il
primo a formare una pariglia regolarmente in gara.
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 3 percorsi.
I concorrenti possono fare da groom ad un altro concorrente.
La categoria Junior Pony varrà quale prova preparatoria per l’eventuale partecipazione alle Ponyadi.
CLASSIFICA COPPA DELLE REGIONI
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.

Ai fini della Coppa delle Regioni si terrà conto solo dei primi 12 classificati per categoria accorpata, mentre
ai successivi andrà sempre 1 punto.
Al primo classificato verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti nella categoria accorpata iscritta
alla Coppa delle Regioni +1, e in ogni caso non più di 13 punti. Al 2° tanti punti quanti sono i partenti nella
categoria accorpata della Coppa -1, e in ogni caso non più di 11 punti, al 3° tanti punti quanti sono i partenti
-2, e comunque massimo 10, e così a seguire fino al 12° classificato e ai successivi che riceveranno tutti 1
punto.
Per l’assegnazione della Coppa verranno presi in considerazione per ogni regione i 4 migliori punteggi
ottenuti nella stessa categoria o in categorie diverse. In caso di parità di punti di una o più regioni, per
l’assegnazione della Coppa si terrà conto del 5° miglior risultato, poi, se necessario del 6° e così via, fino ad
avere un vincitore.
ISCRIZIONE
Quota d’iscrizione individuale unica per Campionato di Combinata e Coppa delle Regioni:
Junior
€ 30,00
Brevetti
€ 50,00
1° e 2° Grado
€ 70,00
Box, cadauno

€ 35,00 (1 giorno)
€ 80,00 (3 giorni)

Il Comitato Regionale rappresentato da almeno 4 concorrenti in categorie di almeno 4 partenti dovrà versare
alla Segreteria del Concorso a mezzo del capo equipe o di un eventuale capo delegazione, quale quota unica
di partecipazione della squadra regionale, l’importo di
€ 150,00
Preiscrizioni tassativamente entro e non oltre le ore 24 del 12 maggio 2014 alla segreteria di gara,
compilando per ogni attacco l’apposita scheda in tutte le sue parti ed indicando chiaramente se la carrozza
viene usata anche da altri concorrenti e quali.
Partecipazione in assenza di preiscrizione nei termini: quota d’iscrizione +50%. Nessuna garanzia di
disponibilità box.
Mancata partecipazione in presenza di preiscrizione: verranno addebitati sia la quota d’iscrizione che i box
prenotati.
Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE rinnovata per l’anno in corso,
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).
NOTA
Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Presidente di Giuria, avrà la facoltà di apportare al presente
avamprogramma tutte le modifiche che si renderanno necessarie per un corretto svolgimento delle gare.
COME ARRIVARE
Sull’autostrada A4 (Milano-Venezia) uscire al casello di Sommacampagna. Alla rotonda proseguire diritto
in direzione di Caselle, dopo 150 metri svoltare a sinistra (Via Rezzola). Proseguire sempre diritto per circa
3 Km, fino al paese di Caselle. Appena entrati in Caselle, sulla sinistra c’è l’ingresso dello Sporting Club.
Coordinate GPS: 45.42034, 10.89464
Per informazioni logistiche: www.sportingclubparadiso.it, info@sportingclubparadiso.it, tel. 045 8581533
Approvato dal Dipartimento Attacchi F.I.S.E. in data 31 marzo 2014

CAMPIONATO ITALIANO
di COMBINATA ATTACCHI 2014
COPPA DELLE REGIONI 2014
Caselle di Sommacampagna (VR), 1-2 giugno 2014

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Il sottoscritto
Via/piazza
CAP/Città
cell. emerg.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Spett.le
Segreteria di Concorso
FRANCESCA MATTEJA
francesca.matteja@gmail.com
cell. 3403122020

(entro il 12/05/2014)

Guidatore
patente Cat. _________ n. ______________
Groom
Nome: ______________________________
patente Cat. _________ n. ______________

dichiara di voler partecipare ai Concorsi in oggetto, iscrivendosi nella/e seguente/i categoria/e:
cat. 1 Brevetto Junior Pony
Singolo
€
cat. 2 Brevetto Cavalli
Singolo
Pariglia
€
cat. 3 Brevetto Pony
Singolo
Pariglia
€
cat. 4 1° Grado Cavalli
Singolo
Pariglia
€
cat. 5 1° Grado Pony
Singolo
Pariglia
€
cat. 6 2° Grado Cavalli
Singolo
Pariglia
Tiro a Quattro
€
cat. 7 2° Grado Pony
Singolo
Pariglia
Tiro a Quattro
€
cat. 8 Brevetto Paralimpico
Singolo
€
cat. 9 1° Grado Paralimpico
Singolo
€
cat. 10 fuori classifica
Singolo
Pariglia
Tiro a Quattro
€
prenotazione box n.
in totale
€
TOTALE €
testiera

CARROZZE

nome cavallo

razza

sesso

nato nel

mantello

n. pass. FISE

 da presentazione, carregg. cm. ______,  da maratona, carregg. cm. ______
 da presentazione, carregg. cm. ______,  da maratona, carregg. cm. ______





NB - La stessa carrozza
da presentazione
da maratona viene usata anche dall’attacco di:
Cognome e nome ______________________________ Categoria ____________________________
Cognome e nome ______________________________ Categoria ____________________________
Il concorrente dichiara di essere in possesso di passaporti FISE per i cavalli, rinnovati per l’anno in corso e di
documentazione sanitaria aggiornata (antinfluenzale annuale e Coggin’s Test).
Dichiara di esonerare da ogni responsabilità persone e/o Enti organizzatori, la FISE ed i suoi organi centrali e
periferici nel caso di eventuali danni, guasti, incidenti, furti, malattie, provocati o subiti nel corso delle prove, sia
all’interno che all’esterno dei campi di gara.
Il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso della patente agonistica prevista per la
categoria a cui è iscritto, regolarmente rinnovata per l’anno in corso e di partecipare alle varie prove accompagnato
da groom in possesso almeno della patente A.
Dichiara inoltre di disporre delle certificazioni previste dai regolamenti di Polizia Veterinaria
Data __ /

/2014

F.to

