
COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E.

 Città di Montagnana 

C/O IPPODROMO COMUNALE

VIA TRENTO – MONTAGNANA (PD) 35044

domenica 10 giugno 2012

CAMPIONATO REGIONALE ATTACCHI 2012

CONCORSO NAZIONALE DI ATTACCHI

CATEGORIE PARALIMPICHE



• Presidente di giuria: Giuseppe Del Grande 

• Responsabile F.I.S.E. : Enrico Tortella 

• Membri giuria: Tatjana Falconi

Elvezia Ferrari

●  Costruttore di percorso: Pietro Ghislandi

• Segreteria: Valeria Nicolis

• Speaker: a cura del Com. Organizzatore

• Medico di servizio: a cura del Com. Organizzatore

• Veterinario di servizio: a cura del Com. Organizzatore

• Maniscalco di servizio: a cura del Com. Organizzatore 

Combinata : coccarde e premi in oggetto offerti dal C. Organizzatore
CAMPIONATI: 1°,2°,3° classificato medaglie, coccarde e grembiuli offerti 
dal Comitato Regionale Veneto.
Per tutti i partecipanti al Campionato Regionale che sono tesserati in 
Veneto coccarda e grembiule sempre offerti dal Comitato Regionale 
Veneto



categorie 

Brevetti Junior

Brevetti Singoli e Pariglie

Brevetti qualificati Singoli e Pariglie

I Singoli e Pariglie – II Singoli e Pariglie

categorie paralimpiche

Categoria riservata alle Ladies

(classifica in base alle penalità conseguite dalle Ladies nella propria categoria)

Programma gare
Ore 08.30 apertura segreteria 

Ore 09.30 PROVA A DRESSAGE 

• Brevetti Junior testo 1

• Brevetti singoli e pariglie testo 1

• Brevetti qualificati singoli e pariglie testo 3

• Singoli I grado testo 7 A

• Singoli II grado testo 9

• Pariglie I grado testo 6 A

• Pariglie II grado testo 8 B

OSTACOLI MOBILI CONI A PUNTI 

• A parità di penalità classifica il tempo

A SEGUIRE PREMIAZIONI



Il Concorso riconosciuto dalla F.I.S.E. Comitato Regionale Veneto si 
svolgerà  secondo  le  norme  del  Regolamento  di  Attacchi 
F.I.S.E.  e  F.E.I.  in  vigore.  Il  Comitato  Organizzatore  sentito  il 
parere  del  Presidente  di  Giuria  si  riserva  di  apportare  quelle 
modifiche che si renderanno necessarie per il miglior svolgimento 
della  manifestazione  .  Il  Comitato  Organizzatore  non  si  assume 
responsabilità  alcuna  per  incidenti  di  qualsiasi  natura  sui  campi 
gara,  prova  o  fuori  di  essi  a  cavalieri  o  cavalli,  né  per  danni 
provocati da questi a terzi. 

Tutte le categorie programmate sono da considerarsi OPEN

Le  iscrizioni dovranno pervenire tramite  fax entro e non oltre il 
giovedì antecedente la gara al numero 045.5112310
Cell. Valeria Nicolis 339.2994953 
E mail valeria.nicolis@virgilio.it 

Per ulteriori informazioni:
E mail enrico.tortella@alice.it  Cell. Enrico Tortella 335.7103697

Tassa d’iscrizione: € 50,00 per tutte le categorie,

 categoria junior gratuita

Si raccomanda di avere al  seguito il  libretto di  iscrizione ai ruoli 
federali del cavallo valido per l’anno in corso con le vaccinazioni e 
quanto esige il regolamento veterinario in vigore
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