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APPENDICE F.I.S.E. 
AL REGOLAMENTO 

F.E.I. ATTACCHI 
(approvata C.F. 6 febbraio 2013 – Agg. 20/03/2013) 

 
Art. 1 – La F.I.S.E. – decide che per la regolamentazione della disciplina Attacchi venga applicato 
integralmente il Regolamento F.E.I. Attacchi,valido dal 1° Gennaio 2013 e ad eventuali successivi 
aggiornamenti,con le varianti e/o aggiunte che lo rendano anche riconducibile alla realtà Attacchi in 
Italia. 
Esso dovrà essere osservato: 

• Dagli Enti Organizzatori delle manifestazioni. 
• Dai proprietari dei cavalli iscritti nei ruoli federali. 
• Da chi partecipa o fa partecipare i propri cavalli a manifestazioni. 
• Da chi esercita una qualunque funzione avente attinenza con le manifestazioni. 

 
Art. 2 – Gli Enti e le Persone di cui sopra,sono tenute a riconoscere l’autorità della F.I.S.E.,dei suoi 
Rappresentanti, nonché delle Giurie e dei Commissari di Gara in tutte le decisioni di carattere tecnico e 
disciplinare attinenti all’attività di cui il Regolamento adottato ed ancora delle varianti comprese in 
questa appendice. 
 
Art. 3 – L’inosservanza delle norme e degli impegni previsti da Regolamento ed Appendice sarà 
soggetta alle sanzioni disciplinari previste da Regolamento,Appendice e Statuto Federale in vigore al 
momento delle infrazioni. 
 
Art. 4 – Possono indire manifestazioni gli Enti Affiliati o Aggregati alla F.I.S.E., oppure Enti o 
Comitati Organizzatori o Persone fisiche che diano il necessario affidamento tecnico e finanziario. Il 
Responsabile della manifestazione deve essere comunque un tesserato F.I.S.E. 
 
Art. 5 – La F.I.S.E. direttamente o tramite i suoi Comitati Regionali avrà il potere di negare il 
riconoscimento e l’approvazione del programma di una manifestazione se non ha ottenuto nel modo 
che crederà opportuno,le garanzie necessarie ad assicurare,sotto ogni aspetto, il regolare svolgimento 
della manifestazione stessa.  
 
Art. 6 – Qualora un Concorso di qualsiasi formula o tipo,non sia organizzato da un Ente Affiliato o 
Aggregato,o comunque da un tesserato F.I.S.E.,il relativo Comitato Organizzatore deve comunicare, 
all’atto dell’inserimento in calendario,un referente responsabile per il Comitato stesso. Tale referente 
deve essere un tesserato F.I.S.E. od un Ente aggregato soggetto quindi agli interventi previsti dalla 
normativa federale.  
 
Art. 7 - I Concorsi di Attacchi dovranno essere approvati dalla F.I.S.E. che ne controllerà lo 
svolgimento tramite il Presidente di Giuria. 
 
Art. 8 – Il riconoscimento e l’approvazione del programma di una manifestazione da parte della 
F.I.S.E. è subordinato all’impegno dell’Organizzatore di attenersi alle prescrizioni dello Statuto 
Federale,del presente Regolamento ed Appendice, nonché delle eventuali disposizioni integrative.  
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Art. 9 - Sui programmi, sui manifesti e su ogni altra pubblicazione, dovrà essere indicato che la 
manifestazione è riconosciuta dalla F.I.S.E.  
 
Art.10 – Gli Organizzatori,i Membri di Giuria, i Commissari ed i Concorrenti che partecipano a 
Concorsi- Sfilate e Raduni esclusi e che si svolgono senza l’approvazione federale sono soggette alle 
sanzioni disciplinari previste dallo Statuto Federale e ribadite nella lettera Prot. NW/2891 del 6 
aprile 2012 a firma della Presidenza F.I.S.E.  
 
Art.11 – Nelle manifestazioni agonistiche di Attacchi è obbligatoria da mezz’ora prima dell’inizio a 
mezz’ora dopo la fine di ogni Prova, la presenza dei Servizi di ambulanza attrezzata come da normative 
vigenti, medico, veterinario e maniscalco. In deroga esclusivamente nel caso di prove di Combinata 
Attacchi (Dressage – Prova Coni - Derby) per i soli maniscalchi è sufficiente avere la “reperibilità” 
come da circolare del Dipartimento Attacchi F.I.S.E. del 5 Novembre 2011.  
Sarà consentito il cronometraggio con strumenti manuali effettuato da Giudici (1 per ogni Ostacolo 
fisso). 
Le manifestazioni di attacchi si dividono in:  

 a) Manifestazioni Agonistiche  
 

Prove Singole: Dressage (A) – Maratona (B) – Ostacoli/Coni (C) –Derby  
Concorsi di Combinata: (A+B, A+C, A+Derby)  
Concorsi di Completo (A+B+C)  
 

 B) Manifestazioni ludico Addestrative  
 

Prove “Primi Passi”  
Concorsi di Eleganza  
Concorsi Attacchi di tradizione  
Prove del Cavallo da Tiro Pesante  
Sfilate approvate da F.I.S.E.  
Raduni approvati da F.I.S.E.  
 

Art.12 – Le iscrizioni a tutte le manifestazioni di Attacchi dovranno essere effettuate secondo quanto 
previsto dal Programma approvato da F.I.S.E. ed in ogni caso nei termini stabiliti nello stesso 
programma.  
Se non in casi dimostrabili di effettiva impossibilità,sopravvenuta,a partecipare si dovrà pagare all’Ente 
Organizzatore l’intera quota relativa all’affitto del box ed il 50 % della quota di iscrizione.  
 
Art.13 – Ogni cavallo iscritto ad un Concorso di Attacchi deve essere in possesso del passaporto 
APA/ASL. Ed ogni concorrente deve essere in possesso di idonea e congruente assicurazione per le 
Responsabilità civili.  
I cavalli che prendono parte ai Concorsi di Completo,Combinate e Singole Prove,salvo deroghe 
previste in questa appendice, devono essere iscritti nel Repertorio dei Cavali da Concorso.  
Non è necessaria iscrizione alcuna per le prove “primi passi”, le sfilate,raduni e per le prove del cavallo 
da tiro pesante,ma in questi casi il/i partecipante/i devono sottoscrivere espresso esonero a favore di 
F.I.S.E., nei suoi organi centrali e periferici, per qualsiasi incidente dovesse verificarsi.  
 
Art.14 – PATENTI: 
  
PATENTE A/ATTACCHI  
La patente A Attacchi è la patente di base che abilita alla partecipazione a tutte le manifestazioni 
addestrative,olimpiche e non olimpiche, approvate da F.I.S.E. con le limitazioni appresso indicate per 
ogni tipologia di patente di grado superiore. Viene rilasciata dal Comitato Regionale di appartenenza 
attraverso un Ente Affiliato o Aggregato F.I.S.E.  
 



Agg. 20/03/2013  3 
 

PRIMI PASSI :  
E’ la categoria obbligatoria per chi debutta nella specialità degli attacchi prima di poter accedere alla 
categoria superiore ‘BREVETTI’.Si può accedere a questa essendo già in possesso della patente A 
Attacchi,con carrozza libera (da maratona con ruote a pneumatico o con gomma piena od anche con 
carrozza da presentazione) comunque dotata di freni e catarifrangenti (vedi Codice della Strada).Si 
potrà conseguire,senza limitazioni di temporaneità avendo effettuato dei percorsi di addestramento 
(dressage con coni su un campo regolamentare,consigliato di 40 mt.x 100 mt. od in alternativa 40 mt.x 
80 mt.) vedi allegato A 1 organizzati da Enti Affiliati e/o Aggregati ma anche in entrambi i casi sarà 
cura di un Tecnico Attacchi farsi carico di predisporre e costruire il percorso e di presenziare alla 
prova. Ai fini della protezione e del benessere del cavallo, lo stesso cavallo non potrà effettuare più di 3 
percorsi consecutivi.  
Condizione indispensabile alla regolarità della prova è quella che avvenga alla presenza di un Giudice 
F.I.S.E., da richiedere al Comitato di appartenenza. Questi assegnerà un suo insindacabile giudizio sul 
percorso dell’aspirante patentato (commenti+valutazione finale). Al raggiungimento di n° 3 prove per 
le quali almeno abbia sempre conseguito una valutazione di “SUFFICIENZA”,il candidato potrà 
accedere all’esame per il rilascio della patente “BREVETTI”. In queste prove l’aspirante patentato sarà 
accompagnato da un groom in possesso della patente A Attacchi e se minorenne da un Tecnico 
Attacchi e/o Patentato di I° o II° livello.  
 
BREVETTI :  
Appartengono a questa categoria tutti quanti già in possesso di questa patente e quanti vorranno 
accedervi mediante esame ex “PRIMI PASSI”. L’esame si dovrà richiedere venga organizzato dal 
Comitato regionale F.I.S.E. di appartenenza che nominerà un Tecnico Attacchi esaminante e dovrà 
svolgersi presso un Circolo ippico affiliato F.I.S.E.,che disponga di idonee strutture (campo per il 
dressage) ed attrezzature (carrozza,finimenti e cavallo) se ne fosse sprovvisto il candidato all’esame. 
Per uniformità di comportamenti,si suggerisce che l’esame si articoli: prova pratica (vestire il 
cavallo,attaccare, dressage) e prova scritta od orale che attesti la conoscenza del regolamento. Il 
giudizio finale sarà di pertinenza di un Tecnico Attacchi di II° livello. A questi concorrenti sarà ancora 
consentito l’uso di carrozza libera, come nei “PRIMI PASSI” anche se sarebbe preferibile fossero in 
possesso delle due carrozze (presentazione + maratona). Potranno partecipare a maratone con i seguenti 
limiti: ostacoli tutti ma con elementi rovesciabili e con massimo tre lettere. Testo di dressage dal 3 al 6 
dove il punteggio per la presentazione non sarà inferiore al 6 (anche se in possesso di carrozza da 
maratona) tranne che nei casi di evidente carenza di pulizia o cattiva regolazione dei finimenti. Per la 
prova coni,distanza coni + 30 cm.,velocità 230 mt/min., tutte le porte con Zig-Zag da 12 mt. In una 
eventuale prova “Derby” per gli ostacoli fissi solo 3 porte con elementi rovesciabili.  
I concorrenti in possesso di questo brevetto dopo aver portato a termine almeno 4 Concorsi di completo 
senza alcuna eliminazione nelle tre prove e con un punteggio non superiore al 20 % del primo 
classificato della categoria potrà accedere,se vorrà,alla patente di I° Grado.  
 
BRAVETTI QUALIFICATI:  
Questo tipo di patente è abolita. Quanti in possesso di questo tipo di patente che abbiano partecipato a 
maratone,potranno a loro scelta,rimanere nella categoria “BREVETTI” di cui il punto precedente o 
passare d’ufficio alla patente I° GRADO. Norma transitoria per l’anno 2013: i guidatori in possesso di 
Brevetto Qualificato hanno tempo fino all’anno in corso per poter partecipare ad almeno una maratona 
e quindi passare di diritto all’acquisizione della patente di 1° GRADO.  
 
 
PATENTE I° GRADO:  
Viene mantenuta per quanti ne siano già in possesso,mentre per le modalità necessarie al suo 
conseguimento vedi quanto previsto nella categoria BREVETTI.  
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Abilita alla partecipazione di Concorsi Nazionali di Combinata,Concorsi di Completo e Derby,nelle 
prove di Dressage i testi previsti saranno il 7 per i singoli e 8 per le pariglie. In maratona avranno tutti 
gli ostacoli e nella prova coni la distanza coni sarà + 20 cm. E velocità 240 mt/min.  
Il Dipartimento Attacchi potrà comunque autorizzare,a sua discrezione, Guidatori di questa categoria a 
partecipare a Concorsi Internazionali,in Italia ed all’Estero esclusi i CAIO.  
I concorrenti di questa categoria potranno partecipare alla categoria inferiore a loro riservata con cavalli 
giovani (max 5 anni o con un cavallo in prova, non di loro proprietà e con un’età superiore ai 5 anni) 
eccezione fatta per i Campionati ed eventuali premi in denaro.  
 
PATENTE II° GRADO:  
Viene mantenuta per quanti ne siano già in possesso,per il passaggio dalla patente di I° Grado a questa 
si potrà ottenere dopo avere portato a termine almeno 4 Concorsi di completo,senza alcuna 
eliminazione nelle tre prove e con un punteggio finale non superiore al 20% del primo classificato della 
categoria I° Grado.  
Abilita alla partecipazione a Concorsi Nazionali di Completo,Combinata e Derby senza alcuna 
limitazione. Così anche a Concorsi Internazionali dietro autorizzazione del Dipartimento Attacchi e con 
iscrizione attraverso F.I.S.E.  
I concorrenti di questa categoria potranno partecipare alla categoria inferiore a loro riservata con cavalli 
giovani (max 5 anni o con un cavallo in prova, non di loro proprietà e con un’età superiore ai 5 anni) 
eccezione fatta per i Campionati ed eventuali premi in denaro.  
 
BREVETTI JUNIOR:  
Preso atto di quanto previsto dall’art.5 – del Regolamento F.I.S.E. circa le autorizzazioni a montare,ove 
vengono autorizzate patenti anche a Junior a partire da 8 anni (patente A/ATT).  
Da 8 anni fino all’età di 10 anni, si conviene che gli stessi possano partecipare solamente alle prove 
coni (con gli accorgimenti ed i limiti del Regolamento F.E.I. dopo richiamato ,percorso ridotto). Che 
dai 10 ai 12 anni possano partecipare a prove di “Primi Passi” per poi essere ammessi all’esame per il 
conseguimento del “Brevetto”. L’esame per diventare brevetto junior può essere fatto nell’anno del 
dodicesimo compleanno. Dai 12 anni ai 14 anni possono come BREVETTO JUNIOR prendere parte a 
Concorsi Attacchi (compresa maratona) con tutti i limiti della categoria. Si ritiene prudente far 
prendere parte a questi atleti junior a combinate non prima di aver maturato una esperienza di 1 anno 
nella categoria primi passi con almeno 8 prove effettuate (senza che queste diano diritto al passaggio 
alla categoria Brevetti). Per questa categoria poi, per quanto riguarda Competizioni a carattere 
Internazionale, viene integralmente adottato il Regolamento FEI 10° Edizione aggiornato al 1° gennaio 
2013 (concorsi CAI dal 14° anno solo pony – Junior world Trophy FEI età diverse vedi apposito 
regolamento, partecipazione su autorizzazione FISE). Tutti i guidatori dagli 8 anni in ogni caso sino al 
raggiungimento dei 14 anni di età avranno come Groom un Tecnico Attacchi e/o Patentato di I° o II° 
livello e comunque fino a 18 anni un groom maggiorenne. Il groom maggiorenne per un guidatore 
minorenne ne è responsabile in ogni situazione venga a verificarsi durante le manifestazioni.  
 
GROOM:  
Debbono essere in possesso della patente A o superiore,per l’età vale quanto previsto all’Art. 913.1 del 
predetto Regolamento FEI. Valgono inoltre le prescrizioni di cui la categoria “Primi Passi”.Per la prova 
B Maratona,come previsto all’art. 940.1.1 del Regolamento FEI non ci sono limitazioni alla 
partecipazione da parte del groom,lasciando la facoltà al Presidente di Giuria (Delegato Tecnico) di 
limitare a 2 soli percorsi nel caso si dovessero verificare problemi e/o interferenze sull’ordine di 
partenza. Resta inteso che un Concorrente non può fare da Groom ad altro Concorrente.  
Nei Concorsi Nazionali un guidatore di I° e/o II° Grado,può fare da groom ad un Concorrente Brevetto 
tenuto conto della diversità del percorso. Per le prove A e C non ci sono alcune limitazioni.  
 
 



Agg. 20/03/2013  5 
 

CAVALLI & PONY:  
Per i concorsi di completo vale quanto integralmente previsto nel Regolamento FEI,mentre nelle prove 
di Combinata un cavallo potrà effettuare una seconda prova con guidatore diverso sempreché nella 
prima prova non abbia riportato traumi o abbia subito particolare stress.  
In tutte le categorie, per partecipare ad un Concorso Nazionale, i cavalli devono avere almeno 4 anni. I 
cavalli di 3 anni possono partecipare alle categorie Brevetti, con l’esclusione delle maratone e dei derby 
e solo con guidatore in possesso di Patente di 1° o 2° Grado.  
 
CONCORSO DI COMPLETO IN FORMA RIDOTTA:  
Al fine di rendere più compatibile,rispetto agli impegni di lavoro non sportivi, la partecipazione di 
atleti/groom ai Concorsi di Completo,escludendo quelli qualificanti che seguiranno il Regolamento 
FEI,si autorizzano i Comitati Organizzatori a prevedere in Programma queste varianti:  
I° Ispezione veterinaria: sarà cura del Concorrente all’arrivo sul sito della Competizione chiedere 
l’intervento del Veterinario di Servizio per l’identificazione del cavallo,compreso il controllo 
passaporto e vaccinazioni,prima di poter consegnare alla Segreteria del Concorso i passaporti e poter 
effettuare l’iscrizione definitiva.  
II° Ispezione da effettuare con cavalli attaccati prima della prova di Dressage a cura di un Giudice e di 
un Veterinario di Servizio.  
I° Giorno di Gara: Prova di Dressage ed a seguire in contemporanea Prova Coni,con tre Giudici in 
campo di Dressage ed un Giudice in campo Coni.  
II° Giorno di Gara: Maratona e premiazioni finali a piedi.  
In sintesi questo tipo di Concorso a tempo compattato, si potrà effettuare su solo due giornate di gara 
ma con la presenza di un Giudice in più almeno per il primo giorno.  
Si lascia la facoltà ai Comitati Organizzatori di adottare la formula della Ispezione Veterinaria di cui 
sopra anche in occasione di altri Concorsi di Completo ad eccezione dei Campionati Italiani.  
 
ISCRIZIONI:  
Al fine di contribuire al buon esito dei Concorsi,di qualsiasi tipologia siano ma sopratutto per i 
Concorsi di Completo in forma ridotta,è indispensabile che le iscrizioni avvengano nei tempi previsti 
negli Avanprogrammi divulgati dai Comitati Organizzatori ed approvati da F.I.S.E.  
Per tanto si rendono sanzionabili le negligenze nel seguente modo:  
Iscrizioni effettuate ma assenza del concorrente al Concorso,pagamento dell’eventuale costo affitto box 
e quota di iscrizione da inviare al Comitato Organizzatore.  
Concorrente non iscritto nei termini,paga all’arrivo quota di iscrizione maggiorata del 50%.  
 
CAMPIONATO ITALIANO DI COMBINATA E COPPA DELLE REGIONI:  
Al fine di rendere il più partecipato possibile questo evento e che rispecchi nel contempo meriti sportivi 
i due Campionati dovranno coincidere per luogo e data. Il criterio di classifica sarà il seguente: Per ogni 
categoria potrà prendere parte un concorrente per ogni regione: cavalli & pony – singoli e pariglie – 
patenti brevetti – I° grado – II° grado.  
Per la classifica finale delle Regioni, ogni Regione avrà a sua disposizione i migliori risultati di suoi 
quattro concorrenti su diversa categoria. Nel caso in cui uno o più concorrenti partecipino con più di un 
cavallo,sarà indispensabile all’atto dell’iscrizione,per ogni categoria, dichiarare nome del concorrente e 
del relativo cavallo componente la squadra.  
Nel caso una Regione abbia due o più equipaggi per categoria, si terrà conto del miglior risultato 
conseguito.  
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GIUDICI NAZIONALI di ATTACCHI: 
 
I Giudici della disciplina degli Attacchi si dividono nelle seguenti categorie: 

• Aspirante Giudice Nazionale 
• Candidato Giudice Nazionale 
• Giudice Nazionale 
• Giudice Nazionale fuori ruolo 
• Giudice Benemerito 

Per accedere all’iter formativo degli Ufficiali di Gara della Disciplina Attacchi è necessario possedere i 
seguenti requisiti:  

1. essere residente in Italia (salvo eventuali deroghe del Consiglio Federale su proposta del 
Dipartimento Attacchi). 

2. possedere un titolo di studio di Scuola Media Superiore od equivalente.  
3. non avere riportato condanne penali per delitti dolosi o colposi passati in giudicato. 
4. non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o da altra 

Federazione Sportiva. 
5. avere un’età superiore a 21 anni. 
6. non essere in posizione di incompatibilità con l’art. 54 dello Statuto Federale (Titolo IV° 

Accesso alle cariche federali – Requisiti di eleggibilità) e vincolante all’accettazione dei 
contenuti del “Regolamento di Giustizia” F.I.S.E. 

7. fornire un “curriculum” sulla propria attività nell’ambito di questa disciplina. 
 
Gli Ufficiali di Gara della Disciplina Attacchi si dividono nelle seguenti categorie: 
 
• Aspirante Giudice 
A questa categoria appartengono coloro i quali,avendone i requisiti,intendono iniziare l’attività 
giudicante. 
Sono tenuti a presentare domanda e relativa documentazione al Comitato Regionale F.I.S.E. di 
appartenenza per l’iscrizione ad un corso organizzato a livello regionale o nazionale. 
Gli aspiranti giudici dovranno poi seguire un tirocinio in Giuria,senza operare ufficialmente. Sono 
richieste almeno 4 partecipazioni a Concorsi di Combinata ed almeno 1 ad un Concorso di Completo. 
Presupposto di questo tirocinio di formazione è la conoscenza perfetta dei Regolamenti. 
L’aspirante giudice dovrà poi sostenere un esame per passare a “Candidato Giudice” previa 
presentazione di documenti che attesti l’avvenuta frequenza ai Concorsi di cui sopra. Tale 
documentazione dovrà essere rilasciata mediante dichiarazione,dal Presidente di Giuria dei Concorsi 
frequentati. 
 
• Candidato Giudice 
Potrà operare nelle diverse funzioni giudicanti in affiancamento ad un Giudice Nazionale,dovrà aver 
partecipato ad almeno un corso di aggiornamento organizzato dalla Commissione Attacchi.  
Avrà maturato esperienza in almeno 3 Concorsi di Combinata e 2 di Completo, proponendosi ai 
Comitati Organizzatori. 
Previa documentazione per aver maturato i requisiti di cui sopra, potrà accedere ad un esame per 
ottenere la qualifica di Giudice Nazionale,organizzato dal Dipartimento Nazionale Attacchi. 
 
• Giudice Nazionale 
E’ abilitato a giudicare nei Concorsi Nazionali sia di Combinata che di Completo anche se 
“Qualificanti” con un limite di età di 75 anni.E’ tenuto a frequentare corsi aggiornamento organizzati a 
livello nazionale dal Dipartimento Attacchi,pena il passaggio a Giudice fuori Ruolo. 
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Può svolgere le funzioni di Presidente di Giuria di Terreno dopo un adeguato periodo di esperienza 
quale Giudice. La qualifica di Giudice Nazionale Attacchi è quella che consente,secondo quanto 
previsto dal Regolamento FEI,ad accedere alla qualifica di Candidato Giudice Internazionale.  
 
• Giudice fuori Ruolo 
A questa categoria appartengono i Giudici che non hanno giudicato,senza una probante 
giustificazione,nell’arco di due anni e che non hanno frequentato i corsi di aggiornamento organizzati 
dal Dipartimento Attacchi. I suddetti Giudici possono rientrare nella categoria di Giudici 
Nazionali,qualora facciano richiesta alla Federazione tramite il Dipartimento Attacchi sottoponendosi 
ad un colloquio di aggiornamento. 
 
• Giudici Benemeriti 
A questa categoria appartengono i Giudici Nazionali ed Internazionali che abbiano superato il 78° anno 
di età e vengono proposti dal Dipartimento Attacchi alla F.I.S.E. per questa qualifica. 
 
NOTA: I Giudici che per motivi di lavoro,di salute o altro non possono svolgere la loro attività in 
Giuria,per un determinato periodo possono chiedere tramite il Dipartimento Attacchi di essere posti in 
“aspettativa”.Tale periodo non può comunque essere superiore ai due anni. 
 

DELEGATO TECNICO 
 

In tutti i Concorsi Nazionali questa funzione sarà assunta dal Presidente di Giuria 
 

COSTRUTTORI DI PERCORSO 
 

I Costruttori di percorso della Disciplina Attacchi si dividono nelle seguenti categorie: 
 
• Candidati Costruttori Nazionali di Percorso 
• Costruttori Nazionali di Percorso 
 
I requisiti richiesti per accedere all’iter formativo per questa mansione,sono gli stessi di quelli indicati 
per la mansione di Giudice. 
• Candidato Costruttore di Percorso 
Per avere la qualifica di Candidato Costruttore di Percorso sarà necessario: 

1. Inoltrare domanda,tramite il Comitato Regionale F.I.S.E. di appartenenza, al Dipartimento 
Attacchi e conoscere perfettamente il Regolamento FEI,adottato da F.I.S.E. per l’organizzazione 
di Concorsi di Completo Attacchi. 

2. Partecipare ad un corso di formazione/aggiornamento organizzato dal Dipartimento ed avere 
parere positivo,dopo esame,da parte della Commissione esaminatrice. 

3. Effettuare un periodo di affiancamento a Costruttori di Percorso di provata esperienza in 
occasione di almeno 3 Concorsi Nazionali di Combinata e 2 Concorsi Nazionali di Completo. 

4 Ottenere parere di idoneità da parte dei Costruttori di Percorso che hanno affiancato,mediante 
attestato. 

Al termine di tali affiancamenti sostenere e superare un esame teorico pratico,da parte di una 
Commissione od anche dalla stessa Giuria di Terreno dell’ultimo Concorso di Completo necessario a 
completare la formazione. 
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• Costruttore Nazionale di Percorso 
A questa categoria appartengono quelli già in possesso di questa qualifica e quelli abilitati provenienti 
alla categoria precedente dei Candidati Costruttori di Percorso. 
Saranno tenuti nel prosieguo a partecipare ai corsi di aggiornamento che di volta in volta saranno 
organizzati dal Dipartimento Attacchi,pena il declassamento a “Costruttori fuori Ruolo”. 
Questi ultimi potranno ritornare ad essere operativi,previo richiesta al Dipartimento Attacchi con 
provata giustificazione della loro mancata attività.  
La qualifica di Costruttore Nazionale di Percorso è quella che consentirà all’interessato di richiedere 
tramite il Dipartimento Attacchi F.I.S.E. a FEI di essere ammesso ai corsi per Candidato Costruttore 
Internazionale di Percorso. 
 

DELEGATO TECNICO E CHIEF STEWARD 
 

Per queste due funzioni di Ufficiali di Gara non sono previsti gli impeghi nei Concorsi Nazionali,salvo 
come detto al paragrafo “Giudici” che il Presidente di Giuria di Terreno assuma anche il ruolo di 
Delegato Tecnico in occasione di un Concorso. 
Sarà comunque dovere del Dipartimento Attacchi di candidare Ufficiali di Gara a questi ruoli in ambito 
FEI in modo che la Disciplina Attacchi sia rappresentata a livello internazionale. 
 

CONCORSI PER ATTACCHI DI TRADIZIONE E PER CAVALLI DA TIRO PESANTE 
 

Rimane tutto invariato rispetto a quanto previsto nel Regolamento Attacchi F.I.S.E. del 2005 



Ed. 2013 
 

SCHEDA  DEL  DRESSAGE 
categoria PRIMI PASSI 

 

 

 
RETTANGOLO 100X40 

 

N. 
 

LETT. 
 

MOVIMENTI 
 

ESECUZIONE NOTE 

1 AX 
      

X 

Trotto deciso 
 
 Arresto e saluto 

Linea perfettamente diritta. Regolarità 
dell’andatura, movimento deciso in avanti  
Immobilità e posizione controllata 

 

2 XGCM Trotto deciso Regolarità dell’andatura, decisione. 
Pista a mano destra, passaggio prima porta 
coni alla lettera M 
 

 

3 MRXVK Trotto deciso  Diagonale corta al trotto, fino alla lettera K, 
passando nella seconda porta coni  

 

4 KA 
A 

 
AF 

Trotto  deciso  
rallentare l’andatura, 
circolo a sinistra, Ø 30m 
riprendere il trotto 
deciso 

Passaggio dolce e graduale ma continuo 
all’andatura ridotta in A, circolo passando per 
la terza porta coni in prossimità di L, 
terminato il circolo, in A riprendere il trotto 
deciso fino alla quarta porta coni in F 

 

5 FP 
 

PXS 
 
  

SH 

Trotto deciso 
  
Passo 
 
 
Trotto deciso 

Passaggio dolce e graduale ma continuo 
all’andatura successiva, passo in P. Diagonale 
corta. Regolarità e decisione. I cavalli sono 
nella mano e procedono di buon grado, senza 
rotture. In S  riprendere il trotto deciso e 
passare la quinta porta coni in H 

 

6 HC 
C 

 
CM 

Trotto deciso  
rallentare l’andatura, 
circolo a sinistra, Ø 30m 
riprendere il trotto 
deciso 

Passaggio dolce e graduale ma continuo 
all’andatura ridotta in C, circolo passando per 
la sesta porta coni in prossimità di I, 
terminato il circolo in C riprendere il trotto 
deciso fino alla settima porta coni in M 

 

7 MFAKH Trotto deciso  
 

Al trotto deciso deviazione passando la 
ottava porta coni perpendicolare alla lettera 
B poi passare la porta coni nove in F, 
passare la porta coni dieci in K, poi 
proseguire con deviazione verso la porta 
coni undici perpendicolare alla lettera E e  
passare la porta dodici in H 

 

8 HC 
C 

Trotto deciso 
Arresto e saluto 

Trotto deciso e alt in C.  
Saluto al giudice e attesa del giudizio.  
Lasciare la pista al trotto  

 

9 PRESENTAZIONE DELL’ATTACCO: 
stile di guida, uso corretto degli aiuti: valutazione delle capacità del guidatore di 
gestire il cavallo attaccato. Presentazione intesa come pulizia e toelettatura del 
cavallo e stato e corretto impiego e regolazione dei finimenti. 

 

 

GIUDIZIO FINALE SULLA PROVA: 

insufficiente, sufficiente, buono, ottimo 

 FIRMA DEL GIUDICE 

GUIDATORE 

 

DATA  

 LUOGO  



Testo ludico addestrativo PROVA DRESSAGE + CONI PRIMI PASSI FISE 2013 

 

 

 

In X ALT - SALUTO 

In C  ALT – SALUTO 

lll 

lll 

X 

DISPOSIZIONE DEI CONI 

                           TROTTO “riunito”     TROTTO “lavoro”                        PASSO 

Attendere il 

commento del 

giudice. Lasciare 

il campo al 

trotto 


