22/23 GIUGNO 2019
COPPA DELLE REGIONI ATTACCHI
CAMPIONATO ITALIANO DI
COMBINATA ATTACCHI
CAMPIONATO ITALIANO PONY U16
TROFEO LUDICO-ADDESTRATIVO
ATTACCHI
IPPODROMO VS BREDA “LE PADOVANELLE” GRUPPO COPPIELLO DI COPPIELLO PAOLO & C. S.N.C.
Via Ippodromo,4 35129 PADOVA
ATTENZIONE: SCUDERIE ed INGRESSO VAN
via Chilesotti n.9 - 35129 Padova

CODICE STALLA: 060 PD 528

• Presidente di Giuria:

BEVERINA Mariangela

• Membri delle Giurie:

ACQUARO Piero
BALLACCI Anna Giulia
CARDONA Roberto
GENNERO Mario
MARINONI Luigi

•
•
•
•

CARDONA Roberto
SCATAMACCHIA Cataldo
MARENGHI Carolina
CHIZZOLI Martina

Delegato Tecnico:
Costruttore Percorso:
Segreteria:
Speaker:

Ambulanza e Medico di servizio; Veterinario di servizio; Maniscalco di
servizio a cura del Comitato Organizzatore:
GRUPPO COPPIELLO di Coppiello Paolo & C. S.N.C.
Via delle Molle 14 – 35129 Padova

Iscrizioni & Quote
Quota d’iscrizione individuale unica per Campionato di Combinata e
Coppa delle Regioni:
Ludico/Addetsrativa:
Ludico/Addestrativa(under 18):
Brevetti Senior:
Brevetti (Under 18):
1° e 2° Grado Senior:
1° e 2° Grado (Under 18):

40,00 €
20,00 €
50,00 €
25,00 €
70,00 €
35,00 €

Box in PAGLIA (Normale o Pellettata) € 90,00
Attacco luce € 30,00 da pagare in loco
Per problemi di smaltimento non è possibile l’utilizzo del truciolo

ISCRIZIONE SQUADRA ALLA COPPA DELLE REGIONI
La Squadra Regionale composta da almeno 4 concorrenti in
categorie di almeno 4 partenti . La quota unica di partecipazione
della squadra regionale, di € 150,00 dovrà essere effettuato a
mezzo bonifico dai Comitati Regionali entro il 14.6.2019:
IBAN : IT24 N087 2812 1000 0000 0039 117
BIC : ICRAITRRK80
BANCA: BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA
E PIOVE DI FIL. : PADOVA
Intestato a: GRUPPO COPPIELLO DI COPPIELLO PAOLO & C. S.N.C.
La copia del bonifico dovrà essere inviato via mail alla segreteria
del concorso. Il concorrente non potrà decidere autonomamente di
iscriversi solo al Campionato Italiano di Combinata o solo alla
Coppa delle Regioni qualora la sua regione ne avesse i requisiti
numerici.
ISCRIZIONE INDIVIDUALE CAMPIONATO ITALIANO
Iscrizioni entro e non oltre le ore 24 del giorno 09 giugno 2019 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.
I pagamenti potranno essere eseguiti anche tramite bonifico
bancario entro 14.6.2019 .
IBAN : IT24 N087 2812 1000 0000 0039 117
BIC : ICRAITRRK80
BANCA: BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA
E PIOVE DI FIL. : PADOVA
Intestato a: GRUPPO COPPIELLO DI COPPIELLO PAOLO & C. S.N.C.
La copia del bonifico dovrà essere inviato via mail alla segreteria
del concorso.
Mancata partecipazione in presenza di iscrizione: 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 dall’ultima
edizione del Regolamento Integrativo FISE al Regolamento FEI in
vigore.
Tutti i cavalli dovranno essere iscritti al repertorio FISE dei cavalli
da concorso, documenti in regola con le prescrizioni vaccinali, fatto
salvo quanto previsto per le categorie ludiche e cavalli da lavoro.

La scuderizzazione nelle strutture del IPPODROMO VS BREDA “LE
PADOVANELLE” (Gruppo Coppiello), trattandosi di Campionato
Italiano, è obbligatoria.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 09/06/2019 a
Carolina Marenghi e-mail:carolinamarenghi@cheapnet.it
Cell:3336164554
Responsabile Concorso: GianAndrea Capuzzo 3332353033

Programma
VENERDI 21/06/2019 Ore 08:00 ACCOGLIENZA CONCORRENTI
(campi a disposizione dalle ore 15:00)

Ore 16:00 APERTURA SEGRETRIA

SABATO 22/06/2019 ORE 11:00 DRESSAGE
(campi a disposizione dalle ore 9.30)

ORE 20:00 SFILATA DELLE REGIONI
GARA DI TROTTO DELLE REGIONI
CENA DELLE REGIONI

DOMENICA 23/06/2019 ORE 09:00 CONI
(campi a disposizione dalle ore 7:00)

A SEGUIRE LA PREMIAZIONE CON TUTTI GLI EQUIPAGGI ATTACCATI

Categorie
Pront.
FISE
1
2
3
4
6
8
9
6
10
11
11
12

Testo
FISE 1/A Esordienti
FISE 2/A Addestrativo Avanzato
FISE 3/A Brevetto Junior Pony-Testo 2 R.E.
1/CL Brevetto Cavalli da Lavoro
FISE/FEI J&YD
FISE 7/A
FISE/FEI 2*C HP 1-2-4 (ex 6/A)
FISE/FEI J&YD
FISE/FEI 3*B HP1
FISE/FEI 3*B HP 2-4 (ex 11)
FISE/FEI 3*B HP 2-4 (ex 11)
FISE/FEI PE A HP 1 (ex 4, rev. 2019, 17+2 figure)
Testo 1 Categoria R.E.

Patenti
A
Add/at
B/A (10-14 anni) - Circuito R.E.
B/A
B/A (a partire dai 14 anni)
1° Grado Singoli
1° Grado Pariglie
1° Grado Tiri a Quattro
2° Grado Singoli
2° Grado Pariglie
2° Grado Tiri a Quattro
Para-Driver con qualsiasi patente
Circuito Preparatorio R.E.

Partecipazione
Nel Campionato Italiano le categorie cavalli e pony NON verranno
accorpate e saranno valide ai fini dell’assegnazione delle medaglie.
Le medaglie saranno assegnate anche se nella categoria vi saranno
solo tre partenti.
Nel “Trofeo ludico” le categorie cavalli e pony verranno accorpate e
saranno valide ai fini dell’assegnazione delle targhe solo se vi
saranno almeno 3 partenti, salvo deroga da parte del
rappresentante del Dipartimento Attacchi.
La classifica relativa al Campionato Italiano Pony U16 viene
estrapolata dal Campionato Italiano Attacchi e dal Trofeo
Ludico/Addestrativo ed include tutti i guidatori di attacchi pony di
età fino ai 16 anni(vale il millesimo). Le medaglie saranno
assegnate anche se nella categoria vi sarà un solo partente ed il
regolamento segue il Regolamento Nazionale.
Essendo un appuntamento di interesse Federale la gara sarà
valevole anche come tappa del PROGETTO CRESCITA PONY.
Previsto anche Campionato Italiano Attacchi INTEGRATI U18 come
da regolamento di disciplina, anche in questo caso medaglie
assegnate anche se vi sarà un solo partente.
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 due categorie, tenendo presente
che i due percorsi coni dovranno essere differenti. 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 DUE
percorsi. In caso di parità per l’assegnazione delle medaglie del
Campionato Italiano di Combinata, avrà la prevalenza il concorrente
con il miglior risultato nel dressage. In caso di ulteriore risultato ex
aequo, si terrà conto, per l’assegnazione delle medaglie, del minor
tempo impiegato nella prova coni.
Al concorso potranno essere iscritti Cavalli da Lavoro secondo
quanto stabilito nel “Regolamento Integrativo FISE al Regolamento
FEI” in vigore, tenendo presente che le razze Haflinger, Murgese e
Frisone NON faranno parte di questa categoria. I concorrenti
possono fare da groom ad un altro concorrente. Per i concorrenti
minorenni si raccomanda la compilazione dell’apposita scheda da
parte del Responsabile del Centro FISE dove è tesserato.

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
punto, e in ogni caso non più di 11 punti, al 3° tanti punti quanti
sono i partenti -2 punti, 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.
La squadra regionale che presenta almeno un Cavallo da Lavoro
oppure un Giovane Cavallo di 4 o 5 anni può usufruire di un bonus
unico del 5% in più sul punteggio finale di squadra. Potrà usufruire
di un ulteriore bonus del 10% se presenterà un guidatore
minorenne con patente B/A esordiente in Coppa. Non faranno parte
del conteggio per l’assegnazione della coppa delle regioni le
categorie Ludico-Addestrativa.

