
 

 

SPORT ATTACCHI 
CAMPIONATO INTERREGIONALE 

Campionato Regionale Lazio 
Campionato Regionale Umbria 

 
Norme di partecipazione 

Il campionato Interregionale di Sport Attacchi si disputerà in 6 tappe di cui 2 di scarto. 
La classifica che decreterà l’equipaggio Campione Interregionale e Regionale (Lazio/Umbria) per ogni 
categoria, verrà stilata sommando i punti delle migliori 4 gare. 
Il concorrente non iscritto al campionato potrà partecipare ad una o più tappe ma non avrà diritto ad 
entrare nella classifica finale dei campionati. 
Possono partecipare tutti i Driver e Groom in regola con l’abbigliamento e la bardatura prevista dal 
Regolamento di disciplina, ed in regola con il Tesseramento Atleta (A1AT, A2AT, A3AT) e Cavallo 
(Tessera del Cavallo). 
Possono partecipare alla sola tappa giornaliera anche i tesserati Fise. 
Quote di iscrizione al Campionato: 

 cat. Open e No Pro: € 50,00 
 cat. Avviamento: € 30,00 

(L’iscrizione al Campionato può essere saldata alla prima tappa utile)  
Quote di iscrizione delle singole tappe: 

 Categoria Open: € 30,00 
 No Pro: € 25,00 
 Avviamento: € 20,00 
 maggiorazione di 20€ per i non iscritti al Campionato. 

Sarà cura del Comitato Organizzatore (centro ippico, associazione ecc.), coadiuvato dal Responsabile 
Attacchi Regionale e dalla segreteria di gara, provvedere alla gestione ed organizzazione della tappa, 
inoltre dovrà mettere a disposizione il personale addetto al campo, l’ambulanza medicalizzata, 
impianto audio e lo speaker. 
IL Comitato Regionale provvederà a fornire lo staff della giuria. 
I tempi verranno monitorati come da Regolamento di disciplina vigente. 
Per quanto non espressamente riportato qui, si fa riferimento al Regolamento Nazionale di disciplina 
LINK 

 

Calendario gare: 
1) 16 Maggio - La Navidad, Palombara Sabina 
2) 06 Giugno - Horses Sporting Club le Lame, Foligno 
3) 20 Giugno - Piccolo Ranch, Roma 
4) 10 Luglio - Horses Sporting Club le Lame, Foligno 
5) 11 Luglio - Horses Sporting Club le Lame, Foligno 
6) 25 Luglio - La Navidad, Palombara Sabina 



 

 

 
 

Attenzione: Date e location potrebbero subire delle variazioni 
Le iscrizioni devono pervenire via e-mail a: sportattacchi@libero.it 
oppure WhatsApp al Responsabile Regionale e andranno regolarizzate direttamente c/o la 
segreteria della gara. 
Per i minorenni è obbligatorio indicare sempre il nome dell’Istruttore. 

 
Info Responsabile Attacchi: 
Daniele Cardullo cell. +39 331 6169745 
Cataldo Ceccarelli cell. +39 338 6972963 
Franco Ariano cell. +39 339 1561352 
Antonio D’Aguanno cell. +39 338 4615589 

 
 

  
  


