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REGOLAMENTO TROFEO DELLE REGIONI E 

CAMPIONATO ITALIANO SPORT  ATTACCHI 
 

 
Le gare ufficiali riconosciute dai Comitati Regionali Fitetrec-Ante valgono per le 
competizioni e classifiche Provinciali,  Regionali, Interregionali. 

 

Per la qualificazione della squadra regionale al  Trofeo delle Regioni, le Regioni 

dovranno organizzare un campionato con almeno 2 tappe, e la squadra sarà composta 

dai primi tre di ogni categoria: singoli, pariglie, tiri a 4, tandem, cavalli e pony  tra Open, 

No Pro e Avviamento Juniores e Seniores che avranno partecipato ad almeno il 50% 

delle Tappe Regionali. In quelle regioni dove non sarà possibile organizzare il 

Campionato Regionale con due tappe ci si potrà qualificare mediante la partecipazione 

ad una gara di campionato regionale nella regione di appartenenza sportiva o in una 

regione limitrofa e ad una gara di carattere Nazionale tra quelle indicate dal Dipartimento  

Attacchi, che verranno pubblicate sul sito Federale. 

 

Il Campionato Italiano Categoria: singoli, pariglie, tiri a 4, tandem, cavalli e pony  tra 

Open, No Pro e  Juniores e Seniores è disputato su più tappe  decise dalla Commissione  

Attacchi con un minimo di 3 oltre la finale a cui accedono coloro che risultano essere 

andati a punti in almeno 2 prove. Qualora non si dovesse  organizzare il Campionato 

Italiano su più tappe, lo stesso si svolgerà su tappa unica a cui possono accedere coloro 

che hanno partecipato ad uno dei Campionati Regionali   e ad almeno al 50% delle 

Tappe Regionali più una di tipo  Nazionale  tra quelle indicate dal Dipartimento  Attacchi, 

che verranno pubblicate sul sito Federale. 

 

Gli Special Event sono gare che si svolgono in tappa unica a valenza Nazionale o 

Regionale sempre autorizzati dal Dipartimento Attacchi. 

 

Si ricorda che è obbligatorio il tesseramento del cavallo per le manifestazioni agonistiche. 
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