
 
 

 
23 LUGLIO 2017 

CONCORSO NAZIONALE ATTACCHI 
COMBINATA (A+C) 

Valido per il Campionato Regionale F.I.S.E. PIEMONTE 
Valido per il Campionato Regionale F.I.S.E. LOMBARDIA 
 
 
 
Presidente di giuria:  Nomina a cura del C.R. Piemonte 
Giuria:   Sig. Mario Gennero - Sig. ra Mariangela Beverina 
Segreteria:    Sig. Martina Formia 
Responsabile F.I.S.E. :  Mario Filisetti 
Costruttore di percorso: Gabriele Panier Suffat 
Ambulanza:   CR Ivrea 
Veterinario di servizio: Dr. Stefano Rissone  
Maniscalco di servizio: Alessandro Pittana 
 
 
 
 
 
 

 
DOMENICA 23 LUGLIO 2017 

 

 
Amatoriale 
Primi Passi 

Brevetti TESTO 3 
Brevetti Junior  TESTO 3a 

1° Grado Singoli TESTO 7a 
1° Grado Pariglie TESTO 6a 

2° Grado Singoli TESTO 3*C HP1 
2° Grado Pariglie Cavalli TESTO 3*B HP2 
2° Grado Pariglie Pony TESTO 3*C HP2 
2° Grado Tiri a Quattro TESTO 3*B HP4 

 
 

 

 



 

 
   
 
    
 

 

Iscrizioni e Quote 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite email o fax sulla apposita scheda entro e non oltre il giorno 19 luglio  ai 

seguenti recapiti: 
 

email: m.formia@libero.it - Sara Trentaz 347/9052619 
 

Quote d’iscrizione: 
Primi passi € 10 
€ 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) 
 
Scuderizzazione: 
Box € 30.00 AL GG 

 
 

Informazioni generali 
 
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. 
 
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. 
Il Concorso riconosciuto dalla F.I.S.E. Comitato Regionale Piemonte 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. 

 
SPECIFICHE TECNICHE  
Larghezza porte coni: Brevetti (a punti) = come da regolamento derby  

             1° e 2° Grado (a punti + tempo) = carreggiata + 25cm  
Larghezza porte ostacoli fissi: minimo 250 cm (brevetti massimo 3 ost con 3 porte ciascuno) 
 
 
Per gli iscritti ai Campionati regionali FI.S.E. PIEMONTE o F.I.S.E. LOMBARDIA vige il regolamento apposito. 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.formia@libero.it


 

  
Comitato Regionale  del Piemonte 

 

Regolamento Campionati Regionali di Combinata  Attacchi 2017. 

Nell’ambito della gara di Combinata in programma presso il ASD Circolo Ippico Lo Sperone di Caravino (To) in data 
23/07/2017 si svolgeranno  il Campionato Regionale di Combinata Attacchi del Comitato FISE PIEMONTE e del 
Comitato FISE LOMBARDIA 
 
Tutte le categorie in programma sono Open 
 

Le classifica dei  CampionatI  verranno stilate  estrapolando i risultati dei soli tesserati piemontesi e dei soli 
tesserati lombardi nelle gare svolte 
 
Per essere considerato  Campionato le categorie devono avere minimo 3 partiti ( tesserati piemontesi e tesserati 
lombardi)  nella prima prova. 
 
I Campionati sono: 

Amatoriale 
Brevetti singoli –   pony/cavalli – classifica unica 
Brevetti pariglie –  pony/cavalli – classifica unica 
Brevetti junior -   pony/cavalli – classifica unica 
1° grado singoli -   pony/cavalli – classifica unica 
1° grado pariglie –  pony/cavalli – classifica unica 
2° grado singoli –   pony/cavalli – classifica unica 
2° grado pariglie -  pony/cavalli – classifica unica 
 
Per quanto non contemplato fa fede il Regolamento Attacchi in vigore. 
Per la Categoria Amatoriale  fa fede il Regolamento specifico disponibile sul sito federale. 
 
Quote di iscrizione : come riportato sul programma della manifestazione 

Scuderizzazione OBBLIGATORIA  -  

Premi del Campionato Regionale FISE PIEMONTE 

Al primi 3 classificati delle Categorie Brevetti – 1° grado : stage gratuito con tecnico regionale  
Coppe, medaglie, targhe e coccarde ai primi 3 classificati di ogni Campionato. 

 

Premi del Campionato Regionale FISE LOMBARDIA 

Coppe, medaglie, targhe e coccarde ai primi 3 classificati di ogni Campionato. 

 
 

 

Via Giordano Bruno 191-10134 TORINO Tel 011/6600330 fax 011/6600333 E mail info@fisepiemonte.it 

 P.I. 02151981004 C.F. 97015720580  

www.fisepiemonte.it 

 
 

http://www.fise.it/


 


