
                                      

 

 Concorso Nazionale di Combinata - 
Attacchi          Agonistici  

2° TROFEO “Magna grecia” 

 

 

 

Reggia di Caserta, 6 settembre 2014 

 Gran Premio Borgo Serafino 

 
Comitato Organizzatore  S.I.A.T. Driving, Responsabile F.I.S.E. Giuseppe Angiulli, t.360301919  

Giuria di Terreno  Francesco Ayosa (Pres.), Elisabetta Galantino, Ferdinando Bruni; 

Costruttore di percorso Vito Scatamacchia  

Segreteria  di concorso Stefania Zingarelli, tel. 3479040625; email stefania876@virgilio.it 

Speaker   a cura del C.O.  

Servizi   a cura del C.O.  

Ambulanza                       a cura Croce Rossa Italiana di Caserta 

 

 

Programma delle gare 

 

Ore 9.30 PROVA DI DRESSAGE  

Categorie previste     Testo Dressage 

Categoria Primi Passi (dressage con coni)  Testo 2014 (Patente FISE A/At) 

Categoria Amatoriale Ludico-Addestrativa Testo 3/A  (Patente FISE A/At) 

Brevetto Junior Pony    Testo 3/A 

Brevetto Singoli Pony    Testo 3  

Brevetto Singoli Cavalli    Testo 3 

Brevetto Pariglie Pony    Testo 3 

Brevetto Pariglie Cavalli    Testo 3 

I Grado Singoli Pony     Testo 7/A 

I Grado Singoli Cavalli    Testo 7/A 

I Grado Pariglie Pony    Testo 6/A 

I Grado Pariglie Cavalli    Testo 6/A 

II Grado Singoli     Testo 9 

II Grado Pariglie     Testo 11 

 

Gli attacchi paralimpici concorreranno nella stessa categoria con i normodotati in base al grado di 

patente posseduta. 

Le categorie con la stessa ripresa di dressage potranno essere accorpate a discrezione del Presidente 

di Giuria qualora in una categoria vi fossero meno di quattro attacchi partenti. 
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I testi ed i grafici delle riprese di dressage aggiornati al 2014 possono essere scaricati dal sito della 

FISE (www.fise.it discipline > attacchi > documenti)  

 

Ore 14.00 PROVA AD OSTACOLI MOBILI – CONI A PUNTI 

(a parità di penalità classifica il tempo) 

AL TERMINE PREMIAZIONI 

 

Iscrizioni 

Dovranno pervenire alla Segreteria di Concorso (e-mail stefania876@virgilio.it, tel. 3479040625) 

entro il giorno 1° settembre 2014.  

 

Quote d’iscrizione 

€ 50,00 per tutte le categorie, comprensive della quota di rilascio della Patente A/At per chi fosse 

sprovvisto di patente FISE.  

Scuderizzazione € 30 per box a 50 metri dai campi di gara, se il comitato riesce a trovare un altro 

sponsor la scuderizzazione è gratis per tutti. 

Cena nella Reggia omaggio per guidatore e groom, gli ospiti € 40 a persona. 

 

Premi  

Il 1° classificato rispettivamente della categoria Brevetti, 1° Grado, 2° Grado e Brevetti riceverà in 

omaggio un SOGGIORNO DI UNA SETTIMANA PER 2 PERSONA NEL BORGO SERAFINO in 

PATERNO CALABRO, gentilmente offerto dalla famiglia MISASI,  per tutti i concorrenti premi in 

oggetti per € 2.500 offerti dal Comitato Regionale F.I.S.E. Campania. 

Ai soli fini dell’assegnazione di tale superpremio le categorie verranno accorpate secondo il grado di 

patente e risulterà vincitore l’attacco con il minore numero di penalità nei Brevetti, nei 1° Grado e nei 

2° Grado. Rimane facoltà del Presidente di Giuria decidere per l’accorpamento delle categorie nella 

gara, qualora compatibile e secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti. 

Coppe e premi ai primi tre classificati per ogni categoria della Combinata e coccarde e oggetti per 

tutti i partecipanti  

 

Cavalli 

Per i concorrenti in possesso di Patente agonistica FISE rinnovata per l’anno in corso, i cavalli 

dovranno essere accompagnati da Passaporto F.I.S.E. valido per l’anno 2014 con le certificazioni 

veterinarie assolte.  

Per i cavalli dei concorrenti muniti di patente A/At che parteciperanno alla categoria Primi Passi o 

Amatoriale sarà sufficiente il libretto sanitario ASL/APA. 

Chi fosse sprovvisto di patente A/At è pregato di segnalarlo alla Segreteria di Gara almeno 15 giorni 

prima della manifestazione. La quota d’iscrizione comprenderà il rilascio della patente A/At valida per 

tutto il 2014 per il solo circuito Amatoriale. 

 

Carrozze 

I concorrenti muniti di patente A/At potranno partecipare con qualsiasi tipo di carrozza, purché 

giudicata sicura dal collegio giudicante. 
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Per i detentori di patente agonistica vale quanto previsto dal vigente regolamento FISE attacchi. 

 

Regolamento 

Le prove si disputeranno secondo il nuovo Regolamento FISE/FEI 2014, il Regolamento 

FISE/Appendice 2014 al Regolamento FEI e successive circolari disponibili sul sito ufficiale della 

Federazione www.fise.it nella sezione Attacchi/documenti. 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il Presidente di Giuria, di apportare al 

presente programma eventuali modifiche. 

 

Responsabilità  

Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere 

a persone, cavalli e cose né per danni provocati dagli attacchi presenti. 
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