
 
COPPA DELLE REGIONI ATTACCHI 2012 

 22 – 23 – 24 GIUGNO 2012 
VILLA A SESTA  -   AREZZO 

 
GARA DI COMBINATA A SQUADRE 
RAPPRESENTATIVE DELLE REGIONI  
 
CATEGORIA  PONY BREVETTO  SINGOLI , composta da tre equipaggi , si considerano i due 
migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA PONY BREVETTO  PARIGLIE composta da tre equipaggi , si considerano i due 
migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA PONY BREVETTO QUALIF.  SINGOLI composta da tre equipaggi , si 
considerano i due migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in 
questo caso non vi è possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA  PONY BREVETTO QUALIF. PARIGLIE composta da tre equipaggi , si 
considerano i due migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in 
questo caso non vi è possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA BREVETTI  SINGOLI composta da tre equipaggi , si considerano i due migliori 
risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA BREVETTI PARIGLIE composta da tre equipaggi , si considerano i due migliori 
risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA BREVETTI QUALIF .SINGOLI composta da tre equipaggi , si considerano i due 
migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA BREVETTI QUALIF. PARIGLIE composta da tre equipaggi , si considerano i due 
migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA I° GRADI  SINGOLI composta da tre equipaggi , si considerano i due migliori 
risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
  CATEGORIA I° GRADI  PONY SINGOLI composta da tre equipaggi , si considerano i due 
migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA I° GRADI  PARIGLIE composta da tre equipaggi , si considerano i due migliori 
risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
 CATEGORIA I° GRADI   PONY PARIGLIE composta da tre equipaggi , si considerano i due 
migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 



CATEGORIA  II° GRADI  SINGOLI composta da tre equipaggi , si considerano i due migliori 
risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
 CATEGORIA  II° GRADI  PONY SINGOLI composta da tre equipaggi , si considerano i due 
migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA II° GRADI  PARIGLIE composta da tre equipaggi , si considerano i due migliori 
risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA II° GRADI  PONY PARIGLIE composta da tre equipaggi , si considerano i due 
migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in questo caso non vi è 
possibilità di scartare nessun percorso . 
CATEGORIA II° GRADI  TIRI A QUATTRO  CAVALLI E PONY composta da tre equipaggi , si 
considerano i due migliori risultati : Può partecipare una squadra composta da due equipaggi , in 
questo caso non vi è possibilità di scartare nessun percorso . 
 
TROFEO REGIONALE JUNIORES PONY CON CLASSIFICA PROPRIA 
            (riservato a juniores 08 – 14 anni )  
CATEGORIA PARALIMPICA 
 

NOTA BENE 
Un Guidatore può partecipare a due categorie ( singolo e pariglia – pony e cavallo ) 
Lo stesso attacco di qualsiasi categoria , potrà prendere parte solo una seconda volta , con 
guidatore diverso  nella stessa categoria o in altra differente . 
Programma delle gare :  Campo A – B    
Venerdì 22 giugno 2012 
Sabato  23 giugno  2012 
– Prova dressage 
  categorie pony  brevetti singoli e pariglie  dressage testo 1 
  categoria paralimpica  
  categoria   pony brevetti qualif. singoli e pariglie    dressage testo 3 
  categoria  brevetti .singoli   e pariglie  dressage testo 1 
  categoria  brevetti qualif. singoli  e pariglie   dressage testo 3 
  categoria I° gradi singoli       dressage testo 7 A 
  categoria I° gradi pony singoli      dressage testo 7 A 
  categoria I° gradi   pariglie        dressage testo 6 A 
  categoria I° gradi  pony  pariglie       dressage testo 6 A 
  categoria II° grado   singoli      dressage testo  9 
                    categoria II° grado pony   singoli     dressage testo  9 
  categoria II° grado pariglie       dressage testo  8 B 
  categoria II° grado pony pariglie      dressage testo  8 B 
  categoria II°grado  tiri a quattro   dressage testo  8 A 
  categoria II° grado pony tiri a quattro  dressage testo  8 C 
  categoria trofeo junior con pony   dressage testo   1  
 
Domenica 24 giugno  2012 
Campo A - B  
  categoria pony trofeo junior    coni a punti 
  categoria paralimpica     coni a punti 

categoria pony brevetti singoli     coni a punti 
  categoria pony brevetti pariglie     coni a punti 
  categoria pony brevetti qualif.singoli    coni a punti 
  categoria pony brevetti qualif.pariglie     coni a punti 

categoria brevetti singoli        coni a punti 



  categoria brevetti pariglie         coni a punti 
  categoria brevetti qualif.singoli        coni a punti 
  categoria brevetti qualif. pariglie        coni a punti 
  categoria I° grado singoli             coni a punti 
                      categoria I° grado pony  singoli          coni a punti 
   categoria I° grado pariglie           coni a punti 
  categoria I° grado pony pariglie        coni a punti 
  categoria II° grado singoli       coni a punti 
  categoria II° grado pony singoli      coni a punti 
  categorie II° grado pariglie        coni a punti 
  categorie II° grado pony  pariglie       coni a punti  
  categoria II° grado tiri a quattro   coni a punti 
  categoria II° grado pony tiri a quattro  coni a punti 
 

AVVERTENZE 
 Classifica:  Ogni Categoria  avrà una sua classifica. 
 Classifica individuale di tutte le categorie valida per la computer list  
Le regioni che non hanno una squadra completa possono partecipare a titolo individuale. 
Le regioni possono iscrivere a titolo individuale concorrenti che non fanno parte della squadra . 
A maggior chiarimento si precisa che le squadre sono composte da guidatori  diversi ( lo stesso 
guidatore non potrà partecipare due volte nella stessa squadra . 
Lo stesso guidatore potrà partecipare  , con cavalli diversi a più categorie ( singoli – pariglie – 
cavalli – pony ) 
Le regioni possono partecipare ad una o più categorie 
Le regioni possono partecipare con più squadre nella stessa categoria 
Gli Equipaggi potranno rappresentare solo la regione dove è tesserato il guidatore. 
Classifica finale per l’aggiudicazione della Coppa delle Regioni : 
Se la Regione partecipa con più squadre nella stessa Categoria , sarà presa in considerazione la 
squadra con il miglior risultato . 
Alla Squadra prima classificata di ogni categoria verranno attribuiti tanti punti quante sono le 
squadre partenti  più uno ( si considera quelli partiti il primo giorno) , al secondo due punti in meno 
del primo , al terzo un punto in meno del secondo e così via  .  
La Coppa delle Regioni sarà vinta dalla Regione che otterrà il maggior punteggio , sommando i 
risultati ( punteggi) delle singole categorie . 
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Regionale Toscano  entro l’ 11 giugno 2012 con la 
prenotazione del box  fax: 0584/32354 – e/mail:  fisecrt@hotmail.com 
Le schede di iscrizione dovranno essere compilate con i nominativi dei cavalli (passaporto in regola 
con le norme vigenti) ed i nominativi dei guidatori e groom con patenti FISE rinnovate nella 
regione che rappresentano e la tipologia della carrozza (da maratona o presentazione) e se la stessa 
verrà utilizzata per più percorsi o più guidatori  
 
Iscrizioni:  Individuali  Brevetto – Brevetto Q.  singolo – pariglia  €    50.00  
  Individuali  Trofeo Pony      €    40.00 
  Individuali  I° -- 2°  grado singolo – pariglia – tiri a quattro €    60.00 
  Squadra Brevetto – Brevetto Q.  singolo – pariglia   €  100.00 
  Squadra I° - II° grado singolo – pariglia– tiri a quattro  €  100.00 
  Categoria paralimpica 
  Scuderizzazione : Box      €    77.00  
  Attacco luce       €    10.00 
 
Le gare si svolgeranno presso IL POLO CLUB VILLA A SESTA – LOC. RIPALTELLA -
52020 PIETRAVIVA – AREZZO  
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Per prenotazione Hotel: 

 

COLORI TOSCANI TOUR OPERATOR DI  
CONSORZIO TERRE D’AREZZO 

 
Telefono 0575/26677 Fax 0575/159200 
info@coloritoscani.com  
www.coloritoscani.com  




