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Art. 1 Preiscrizioni e iscrizioni 

1.1 Le preiscrizioni alle gare di endurance dovranno eseguirsi entro il giovedì precedente alla data 

della competizione. Le preiscrizioni saranno effettuate tramite enduranceonline nella sezione 

iscrizioni, oltre tale termine saranno maggiorate di una sanzione di € 10,00. 

1.2 La regolarizzazione economica delle iscrizioni, (compresa l’eventuale sanzione per mancata 

preiscrizione), la verifica di documenti, qualifiche e quant’altro, sarà eseguita durante il giorno 

di gara. 

1.3 Le quote d’iscrizione dipendono dalla categoria e sono le seguenti: 

 Categoria Debuttanti  

Categoria CEN A  

Categoria CEN B  

€ 50,00+10,00 per montepremi finale 

€ 60,00+10,00 per montepremi finale 

€ 70,00+10,00 per montepremi finale 

1.4 Si specifica che il cambio di cavaliere o di cavallo, regolarmente preiscritto, non darà luogo alla 

maggiorazione di € 10,00 alla quota sopra indicata. 

 

Art. 2 Ufficiali di gara 

In tutte le gare, la designazione del Presidente di giuria e del Presidente della commissione 

veterinaria è riservata al Comitato Regionale ospitante, i due giudici e i due veterinari saranno delle 

regioni ospiti. 

 

Art. 3 Cardiofrequenzimetro 

L’uso del cardiofrequenzimetro è obbligatorio con le norme previste dal Regolamento endurance 

nazionale in vigore. 

 

Art. 4 Premiazioni 

4.1 I Cavalieri in classifica sono obbligati a partecipare alla cerimonia di premiazione, l’eventuale 

assenza comporterà una decurtazione di venti punti sulla classifica del Campionato 

interregionale e non avranno diritto ai premi. 

4.2 L’assegnazione della Best condition nelle gare di endurance è obbligatoria per qualsiasi 

categoria a eccezione della Debuttanti non agonisti. 

 

Art. 5 Premiazioni del Campionato 

I premi del Campionato interregionale di endurance per ciascuna categoria sono i seguenti: 

 1° classificato coppa, medaglia d’oro, attestato, eventuali sponsorizzazioni 

 2° classificato coppa, medaglia d’argento, attestato, eventuali sponsorizzazioni 

 3° classificato coppa, medaglia di bronzo, attestato, eventuali sponsorizzazioni 
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 4° e 5° classificato coppe, targa di scuderia, altro a discrezione del C.O. 

 dal 6° al 10° classificato coccarda, altro a discrezione del C.O. 

 Trofeo Best Condition coppa, targa di scuderia, altro a discrezione del C.O. 

Art. 6 Categorie del Campionato 

Il Campionato Interregionale di endurance è su tre tappe nelle categorie CEN B, CEN A e Debuttanti. 

 

Art. 7 Campionato interregionale endurance 

7.1 Le gare valide per il Campionato sono indicate nei calendari dei Comitati regionali Fise Lazio, 

Toscana e Umbria. 

7.2 I titoli e i punteggi saranno riservati ai binomi con cavaliere che abbia residenza sportiva 

laziale, toscana o umbra. La partecipazione alle singole gare è libera per tutte le altre 

residenze sportive. Nel caso di annullamento di una o più gare o categorie, i Comitati 

decideranno se recuperare o no l’evento. 

 

Art. 8 Punteggi nelle tappe del Campionato 

8.1 Al termine di ciascuna tappa di Campionato, saranno stilate classifiche parziali per ciascuna 

categoria con i soli cavalieri laziali, toscani e umbri.  

8.2 I punteggi saranno attribuiti sulla base della “posizione in classifica parziale” e sommati al 

“numero dei cavalieri totali partiti in Campionato” per ciascuna categoria.  

I cavalieri riceveranno i punti corrispondenti alla propria classifica parziale come indicato nella 

tabella sottostante: 

 

Classifica Punti Classifica Punti Classifica Punti 

1° 70 12° 34 23° 12 

2° 62 13° 32 24° 10 

3° 57 14° 30 25° 9 

4° 54 15° 28 26° 8 

5° 51 16° 26 27° 7 

6° 48 17° 24 28° 6 

7° 45 18° 22 29° 5 

8° 42 19° 20 30° 4 

9° 40 20° 18 31° 3 

10° 38 21° 16 32° 2 

11° 36 22° 14   

 

Si specifica che dalla 33^ posizione in poi ogni concorrente in classifica prenderà un punto. 

8.3 “Punti in base al numero dei cavalieri totali partiti in Campionato” - il cavaliere primo classificato 

riceverà i punti pari al numero dei cavalieri totali partiti in Campionato nella rispettiva categoria. 
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Gli altri cavalieri in classifica otterranno il punteggio del cavaliere precedente diminuito di un 

punto. 

I cavalieri che parteciperanno “fuori gara” non saranno conteggiati nel numero dei partiti. 

Art. 9 Classifiche del Campionato 

Nel Campionato a tappe, i cavalieri otterranno punteggi a ogni tappa come indicato all’art. 8.3. Il 

punteggio finale per il Campionato sarà dato dalla somma dei punteggi di ogni tappa. 

In caso di parità, vincerà il cavaliere che ha portato a termine il maggior numero di gare del 

Campionato; in caso di altra parità quello che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto nella 

singola gara. 

 

Art. 10 Trofeo “Best condition” del Campionato 

Il trofeo “Best condition” del Campionato sarà assegnato alle categorie CEN B, CEN A e Debuttanti. 

 

Articolo 11 – Campionato Interregionale montepremi finale 

11.1 Il montepremi finale sarà la somma dei partecipanti al Campionato x € 10,00 più la quota 

messa dai tre Comitati organizzatori pari a € 900 (€ 300,00 x 3). 

11.2 Il montepremi sarà ripartito per le tre categorie in concorso nelle seguenti percentuali: 

CEN B 40 %; 

CEN A 32 %; 

Debuttanti 28 %. 

A sua volta sarà ripartito per i primi tre in classifica delle tre categorie sopra indicate nelle 

seguenti percentuali: 

1° classificato 50%; 

2° classificato 30%; 

3° classificato 20%. 

 

ESEMPIO: 

70 binomi a gara x 3 = € 2.100 + 900 (Comitati regionali) = € 3.000 (montepremi complessivo) 

SUDDIVISIONE DEL MONTEPREMI PER CATEGORIA 

CEN B           € 3.000/40% = € 1.200 

CEN A           € 3.000/32% = € 960 

Debuttanti   € 3.000/28% = € 840 

RIPARTIZIONE IN BASE ALLA CLASSIFICA 

CENB                 1° cl. € 600, 2° cl. € 360, 3° cl. € 240. 

CEN A                1° cl. € 480, 2° cl. € 280, 3° cl. € 192 

Debuttanti       1° cl. € 420, 2° cl. € 252, 3° cl. € 168. 

 


