
 

 
 

Sport Attacchi 
CAMPIONATO REGIONALE Lazio 

 
Norme di partecipazione  

 

Il campionato Regionale Lazio di Sport Attacchi verrà disputato al meglio di 4 tappe, di cui 
una di scarto.  
La classifica che decreterà l’equipaggio  Campione Regionale 2019 per ogni categoria 
verrà stilata sommando i punti di 3 gare . Vince il campionato l’equipaggio con il miglior 
punteggio , a parità di punti vince chi ha minore penalità nell’ultima gara tra le 3 scelte per 
la sommatoria della classifica  , considerando i driver  regolarmente iscritti al campionato. 
I primi 3 binomi per ogni categoria verranno inseriti nella squadra di Sport Attacchi  che 
parteciperà al Trofeo delle Regioni. Il concorrente non iscritto al campionato potrà 
partecipare ad una o più tappe ma non avrà diritto al montepremi finale del campionato 
e non verrà inserito nella classifica per la composizione della squadra che partecipa al 
Trofeo delle Regioni.  i driver non iscritti al campionato Regionale potranno partecipare al 
campionato Italiano  solamente se avranno disputato il 50%  delle gare Regionali ed una 
Nazionale come da regolamento di partecipazione pubblicato sul sito Nazionale                                                                                                                            
Le categorie  che verranno disputate sono : Open , No Pro e  Avviamento .   
Per quanto non riportato nel presente, si fa riferimento al Regolamento Nazionale. 
Possono partecipare tutti i Driver e Groom  in regola con l’abbigliamento e bardatura 
prevista  ed in possesso delle patenti A1, A2AT, A3AT, regolarmente convalidate per 
l’anno 2019. I tesserati Fise in possesso di  brevetto o superiore , possono partecipare 
alla tappa di giornata nella categoria No Pro e con la patente A nella categoria 
Avviamento.Tutti gli equidi devono avere obbligatoriamente la tessera del cavallo . 
Per tutte le categorie è obbligatorio il casco e corpetto , per i  minorenni l’istruttore in 
campo,  Il concorrente può iscriversi al campionato Regionale al costo di 40€  pagando in 
una oppure in due rate la quota d’iscrizione. 

La quota d’iscrizione alla tappa è: Categoria Open 30€, Amatori 25€ , Avviamento 20€ . 
Maggiorazione di 10€ per la partecipazione alla sola tappa se non iscritti al campionato  . 
Sarà cura del comitato organizzatore (centro ippico, associazione ecc.), coadiuvato dal 
Coordinatore Tecnico Sport Attacchi e dalla segreteria di gara provvedere alla gestione ed 
organizzazione della tappa, e dovrà mettere a disposizione il personale addetto al campo, 
dell’ambulanza con medico e personale infermieristico , amplificazione e speaker.  
IL Comitato Regionale provvederà a fornire lo staff della giuria.  

Calendario gare: 
1)  14 aprile - scuderia Borghesiana ( R. Catena ) 
2) 19 maggio – Team Ariano    
3) 16 giugno -    Viterbo  ( da definire ) 
4) 11 agosto–  Pescia Romana   

 
Le iscrizioni  devono essere precedute da una pre-iscrizione inoltrata  via e-mail a : 
antoniodaguanno1951@libero.it oppure SMS e WhatsApp al 3384615589 e regolarizzate 
dalla segreteria nel luogo della gara. Le iscrizioni dei minorenni dovranno specificare il 
nome dell’istruttore . 
 
     Info : Coordinatore Tecnico                                                                                               
Antonio D’Aguanno    tel.  3384615589   
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