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La Federazione Italiana Sport Equestri, unitamente a D.S.A. ed E.P.S. (convenzionati 
alla FISE) presenti sul territorio nazionale e che aderiscono alla organizzazione della 
Coppa di cui al presente Regolamento, promuovono, nel rispetto del Concorso di 
Sviluppo Attacchi,  un Trofeo amatoriale per l’anno 2020 denominato: “Coppa Italia 
Amatoriale Attacchi”. 
Ai fini dell’organizzazione della Coppa, l’Italia viene divisa in 3 macro regioni così 
composte:  

1. Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna; 

2. Lazio, Umbria, Marche, Molise, Abruzzo, Toscana, Sardegna; 
3. Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia. 

In ogni macro regione, gli enti affiliati, convenzionati con F.I.S.E., D.S.A., ed E.P.S., 
possono organizzare gare amatoriali, autonomamente o congiuntamente, applicandovi 
il Regolamento allegato alla presente.  
Le gare devono essere comunicate a FISE per l’inserimento nel calendario nazionale. 
Il numero delle gare nelle macro regioni è libero. 
La formulazione delle classifiche provvisorie e della classifica finale generale, 
varranno i  migliori cinque piazzamenti tra le gare disputate dai singoli atleti, sia nella 
categoria singoli, sia nella categoria pariglie, sia nella categoria pony, singoli e 
pariglie. 
Ai fini della elaborazione dei dati dei risultati delle singole gare, gli stessi dovranno 
pervenire, via email, al Dipartimento Attacchi F.I.S.E., e a tutti gli Enti Aderenti alla 
Coppa, entro  i 10 gg successivi alla data della gara amatoriale; il mancato rispetto 
della scadenza potrebbe escludere i risultati della gara dal conteggio per la 
elaborazione delle classifiche provvisorie, nonché di quella generale finale. 
Per la elaborazione delle classifiche provvisorie e finali viene utilizzata la Tabella 
allegata. 
I primi 5 atleti delle categorie singoli e pariglie, sia cavalli che pony, per ogni singola 
macro regione, saranno ammessi alla finale amatoriale che si svolgerà a Roma (o 
Provincia, e comunque centro Italia) nell’ultima settimana di luglio. 
La classifica Finale dovrà essere stilata entro e non oltre il 10 luglio. 
L’ultima domenica disponibile per la organizzazione di gare amatoriali valide per la 
Coppa, è la seconda antecedente il 10 luglio. 
Nell’ipotesi in cui venga a mancare un singolo od una pariglia, la classifica slitterà al 
binomio successivo. 
In mancanza di un binomio nelle macro regioni, ovvero di singoli e pariglie, sempre 
nella stessa macro regione viene attinto dalla classifica dei singoli e pariglie. 
In modo esemplificativo, se in una macro regione vi fossero 5 singoli qualificati e 2 
pariglie, saranno scelti 8 singoli e 2 pariglie. 
Vengono inclusi i pony singoli e pariglie, come categoria a sé stante. 
Ai fini delle coperture assicurative, valgono le autorizzazioni rilasciate dai singoli 
F.S.N., D.S.A., E.P.S., se dette autorizzazioni comprendono sia l’atleta che il cavallo.  
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I cavalli non coperti da assicurazione o non iscritti nei ruoli federali FISE, dovranno 
usufruire dell’iscrizione giornaliera presso FISE o di adeguata polizza assicurativa 
personale. 
Il guidatore è sempre responsabile di eventuali danni che causa per qualsiasi ragione 
ad animali, persone o cose. 
Le gare si svolgeranno a tempo con 7 secondi di penalità per ogni pallina caduta, 
ovvero ostacolo abbattuto. 
 
Allegati: 
-Regolamento Concorso Sviluppo Attacchi 
-Tabella Punteggi Coppa Italia Amatoriale 
- Norme Tecniche 

 


