
CAMPIONATO INTERREGIONALE  TOSCANA – UMBRIA 

REGOLAMENTO 

 

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 come da Regolamento Endurance Fise in vigore. 

1.2 La regolarizzazione economica delle iscrizioni, la verifica dei documenti, qualifiche e quant’altro, sarà eseguita 

durante il giorno di gara. 

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

 

Categoria Debuttanti  Euro 60,00 

Categoria CEN A   Euro 70,00 

Categoria CEN B   Euro 80,00 

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, tra i membri della Commissione sarà nominato un giudice e un veterinario della 

Regione ospite. 

Art. 3 Cardiofrequenzimetro 

L’uso del cardiofrequenzimetro è obbligatorio con le norme previste dal Regolamento Endurance Nazionale in vigore. 

Art. 4 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 

4° e 5° Classificato coppe, targa di scuderia 

Dal 6° al 10° class. Coccarda  

Art. 5 Categoria del Campionato 

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

Art. 6 Campionato Interregionale di Endurance  

6.1 Le gare valide per il Campionato sono indicate nei calendari dei Comitati Regionali Fise Toscana e  Fise 

 Umbria.  

6.2 I titoli e i punteggi saranno riservati ai binomi con cavaliere che abbia residenza sportiva in Toscana  e in 

 Umbria. 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. 7 Punteggi nelle tappe del Campionato 

7.1 Al termine di ciascuna tappa di Campionato, saranno stilate classifiche parziali per ciascuna categoria  con i 

 soli cavalieri toscani e Umbri. 



7.2 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   classifica punti 

1 100  11 59  21 32  31 12 

2 90  12 56  22 30  32 10 

3 84  13 53  23 28  33 9 

4 80  14 50  24 26  34 8 

5 77  15 47  25 24  35 7 

6 74  16 44  26 22  36 6 

7 71  17 41  27 20  37 5 

8 68  18 38  28 18  38 4 

9 65  19 36  29 16  39 3 

10 62  20 34  30 14  40 2 
 

 Si specifica che dal 40° classificato in poi ogni concorrente in classifica, prenderà un punto. 

7.3 “ Punti in base al numero dei cavalieri totali partiti in Campionato” – il cavalieri primo classificato 

 riceverà i punti pari al numero dei cavalieri totali partiti in Campionato nella rispettiva categoria.  

 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. 8 Classifiche del Campionato 

Nel Campionato a tappe, i cavalieri otterranno punteggi a ogni tappa come indicato all’art. 7.3. 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. 9 Campionato Interregionale montepremi finale 

9.1 DA DEFINIRE 

9.2 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% 

 



 


