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CAMPIONATO ITALIANO DI COMBINATA ATTACCHI 2013 
COPPA DELLE REGIONI ATTACCHI 2013 

 

Parco della Cittadella di Parma 
Via delle Rimembranze 5/A 

 

1 e 2 giugno 2013 
 
Comitato Organizzatore  CINGHIO EQUITAZIONE ASD 
     Via Boccette 13, 43030 San Michele di Tiorre / PR 
     IBAN IT78N0103065720000004130336  
     Ref. Antonio Broglia, cell. 335 8388612     
 
     tramite Dipartimento Attacchi FISE  
 
Presidente di Giuria   Francesco Saverio Ajosa, cell. 335 5869518 
 
Giurie      Francesco Saverio Ajosa  
     Giuseppe Giacovelli  
     Paola Corsaro  
     Elvezia Dorigo Ferrari  
     Vanna Sandrini  
 
     Roland Morat  
     Elena Giulia Amorena  
     Tatjana Falconi  
 
Costruttore di percorso  Gianluca Coletto  
 
Segreteria    Francesca Matteja,  
     tel. 340 3122020, e-mail: mattejateam@alice.it   
 
Servizi     garantiti dal Comitato Organizzatore 
 
Terreni di gara   in erba 
     2 rettangoli di dressage, 1 campo per prova coni 
     (percorsi diversi per singoli e pariglie) 
     campi prova in erba  
 
CATEGORIE AMMESSE  Campo A (5 giudici) 
     1° Grado Singolo Pony   (dressage 7A) 
     1° Grado Singolo Cavallo   (dressage 7A) 
     1° Grado Pariglia Pony   (dressage 6A) 
     1° Grado Pariglia Cavallo   (dressage 6A) 
     2° Grado Singolo Pony   (dressage 9) 
     2° Grado Singolo Cavallo   (dressage 9) 
     2° Grado Pariglia Pony   (dressage 8B) 
     2° Grado Pariglia Cavallo   (dressage 8B) 
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     Campo B (3 giudici) 
     Brevetto Junior Pony 8-14 anni  (dressage 3a nuovo) 
     Brevetto Singolo Pony   (dressage 3) 
     Brevetto Singolo Cavallo   (dressage 3) 
     Brevetto Pariglia Pony   (dressage 3) 
     Brevetto Pariglia Cavallo   (dressage 3) 
     2° Grado Tiro a Quattro Pony  (dressage 8C) 
     2° Grado Tiro a Quattro Cavallo  (dressage 8A)  
     Brevetto Paralimpici    (dressage 3) 
     1° Grado Paralimpici    (dressage 7A) 
 
ORARI 
Sabato prova di dressage (eventuale anticipazione anche a venerdì in base al numero di iscritti). 
Domenica prova coni a punti senza barrage: in caso di parità classifica il tempo. Percorso diverso per singoli 
e pariglie. 
 
CATEGORIE 
Le categorie pony e cavalli potranno essere accorpate nel caso che in una siano presenti meno di 4 partenti.  
Se ad accorpamento avvenuto non si raggiungesse comunque il numero di 4 partenti, le prove di quella 
categoria non daranno diritto né al titolo di Campionato, né verranno prese in considerazione ai fini della 
Coppa delle Regioni, ma verranno classificate come Trofeo di Categoria.  
La categoria singoli non sarà mai accorpata a quella delle pariglie, essendo diversi i percorsi coni. 
 
PREMI 
Campionato: medaglie e coccarde 
Coppa delle Regioni: Coppa alla Regione 1^ classificata e coccarde 
Trofei: oggetti, prodotti locali e coccarde 
 
CARROZZE 
Sarà concesso l’uso della carrozza da maratona SOLO per le categorie brevetti e paralimpici 
 
PARTECIPAZIONE  
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 
I punteggi ai fini della Coppa delle Regioni verranno assegnati in base alla classifica di ciascuna categoria 
della Combinata: al primo classificato i punti assegnati saranno uguali al numero dei partenti +1, al secondo 
il numero dei partenti -1, al terzo -2, al quarto -3 e così di seguito fino all’ultimo che totalizzerà 1 punto. 
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 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.  
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ISCRIZIONE 
Quota d’iscrizione individuale unica per Campionato di Combinata e Coppa delle Regioni: 
 junior, paralimpici     €   30,00 
 brevetti     €   50,00 
 1° e 2° grado     €   70,00 
 box (cadauno)     €   77,00 
 
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 entro e non oltre le ore 24 del 12 maggio 2013 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 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. 
 
LOGISTICA 
Alberghi nelle vicinanze (distanza dal parco e prezzo indicativo camera matrimoniale, fonte Trivago) 
 Residence Romeo e Giulietta, Via Goito 1, 0521289141 (0,2 Km, € 70)  
 Hotel Button, Borgo della Salina 7, 0521208039 (0,7 Km, € 90,00)      
 Hotel Toscanini, Viale Toscanini 4, 05211289141 (0,8 Km, € 77,00) 
 Parizzi Suite & Studio, Strada della Repubblica 71, 0521207032 (0,9 Km, € 95,00) 
 Hotel Torino, Via A. Mazza 7, 0521281046 (1,0 Km, € 99,00) 
 Grand Hotel de la Ville, Largo Calamandrei 11, 052110304 (1,2 Km, € 115,00) 
 Hotel Principe, Via Emilia Est 45, 0521493847 (1,4 Km, € 100,00) 
 Hotel Savoy, Via Garibaldi 69, 0521281101 (1,5 Km, € 72,00) 
 Hotel Residence, Via Emilia Est 250, 0521242862 (2,4 Km, € 69,00) 
 Starhotels Du Parc, Viale Piacenza 12C, 0521292929 (1,7 Km, € 75,00) 
 Hotel Farnese Best Western, Via Reggio 51/A, 0521994247 (2,4 Km, € 71,00) 
 
NOTA 
Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Presidente di Giuria ed il Comitato di Ospitalità avranno la 
facoltà di apportare al presente avamprogramma tutte le modifiche che si renderanno necessarie per un 
corretto svolgimento delle gare. 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Dipartimento Attacchi F.I.S.E. in data 7 marzo 2013 



 CAMPIONATO ITALIANO 
 COMBINATA ATTACCHI 2013 
 COPPA DELLE REGIONI 2013 

Spett.le 
Segreteria di Concorso 
FRANCESCA MATTEJA 
mattejateam@alice.it   
cell. 3403122020  Parma, Parco della Cittadella, 1-2 giugno 2013 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE  (entro il 12/05/2013)     
 
Il sottoscritto  ___________________________ Guidatore 
Via/piazza ___________________________ patente     Cat. _________  n. ______________ 
CAP/Città ___________________________ Groom 
tel./fax  ___________________________ Nome:     ______________________________ 
cell. emerg. ___________________________ 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 nome cavallo razza sesso nato nel mantello n. pass. FISE 
       
       
       
       
       
 
CARROZZE  da presentazione, cat. ___  carregg. cm. ____,    da maratona, cat. ____ carregg. cm. __ 
   da presentazione, cat. ___  carregg. cm. ____,    da maratona, cat. ____ 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 
biennale). 
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 __  /     /2013     F.to        
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