
REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE ENDURANCE UMBRIA 

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 

 
Categorie 
 Il Campionato regionale di endurance si disputerà come di seguito indicato: 

- Categoria CEN B, CEN A e Debuttanti a tappe (minimo tre) in formula open. La 
categoria Debuttanti non agonisti è esclusa dal Campionato; 

- Le gare valide per il Campionato sono indicate nel calendario del Comitato 
regionale F.I.S.E. Umbria comprese quelle indicate nel calendario come tappe 
del campionato interregionale Toscana-Umbria; 

- La partecipazione è libera per cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, ma i titoli 
ed i punteggi saranno riservati ai binomi con cavalieri tesserati in Umbria; 

- La partecipazione ad almeno una tappa del Campionato regionale in Umbria e 
nel campionato interregionale Toscana-Umbria, abilita alla partecipazione del 
cavaliere e cavallo (non necessariamente come binomio) alla selezione per la 
Coppa delle Regioni; 

- Nel caso di annullamento di una o più gare o categorie, il Comitato regionale 
deciderà se recuperare o meno l’evento. 

 
Classifiche 

Nelle gare i cavalieri otterranno punteggi ad ogni tappa come di seguito indicato. Il 
punteggio finale del cavaliere per ogni singola categoria del campionato, sarà dato 
dalla somma dei migliori tre punteggi di tappa o dalla somma di tutti i punteggi nel 
caso abbia meno di tre punteggi. 
In caso di parità, vince il binomio che ha portato a termine il maggior numero di 
gare. In caso di ulteriore parità quello che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto 
nella singola gara. 
 

Punteggi nelle tappe del Campionato: 
 Classifica 

Al termine di ciascuna gara valida come tappa di Campionato, saranno stilate 
classifiche di categoria contenenti solamente i cavalieri che abbiano residenza 
sportiva umbra, ai quali verranno attribuiti i punteggi, che saranno “i punti in 
base alla posizione in classifica” sommati ai “punti in base al numero dei 
cavalieri partiti”.  

Punti in base alla posizione in classifica 
I cavalieri riceveranno i punti in base alla posizione in classifica come indicato 
nella tabella sottostante:  

 
CLASSIFICA PUNTI CLASSIFICA PUNTI CLASSIFICA PUNTI CLASSIFICA PUNTI 

 1° 70   9° 40 17° 24 25° 9 

 2° 62 10° 38 18° 22 26° 8 

 3° 57 11° 36 19° 20 27° 7 

 4° 54 12° 34 20° 18 28° 6 

 5° 51 13° 32 21° 16 29° 5 

 6° 48 14° 30 22° 14 30° 4 

 7° 45 15° 28 23° 12 31° 3 

 8° 42 16° 26 24° 10 32° 2 

  



Si specifica che dal 33° classificato in poi ogni concorrente in classifica 
prenderà un punto. 

 
Punti in base al numero dei cavalieri partiti 

Il cavaliere primo classificato riceverà i punti pari al numero dei cavalieri partiti. 
Gli altri cavalieri otterranno il punteggio del cavaliere precedente in classifica 
diminuito di 1 punto. I cavalieri che parteciperanno “fuori gara” non verranno 
conteggiati nel numero dei partiti. 

 
Premiazioni 

I trofei del Campionato saranno assegnati ai primi tre classificati per ciascuna 
categoria. 

 

Organizzazione 
L’art. 19) del regolamento gare di Endurance Nazionale in vigore delinea le 
competenze del dipartimento Endurance e dei Comitati Regionali. 
Per la nomina degli ufficiali di gara vige quanto illustrato nelle tabelle riportate in 
calce al regolamento gare di Endurance Nazionale. 
Il controllo e l’approvazione dei Calendari Regionali, con particolare riferimento 
all’assegnazione delle date delle Manifestazioni, dei singoli Programmi di Gara, 
delle Manifestazioni Regionali è di competenza del Comitato Regionale in cui si 
svolge la Manifestazione. 
 

I Calendari delle gare regionali e le eventuali variazioni devono essere formalmente 
comunicati al Dipartimento Nazionale Endurance nel più breve tempo possibile, i 
Comitati Organizzatori dovranno trasmettere i programmi delle manifestazioni delle 
gare regionali, con l’indicazione dei componenti della Giuria, al Comitato Regionale, 
all’indirizzo di posta elettronica fiseumbra@virgilio.it . 
Il Comitato Regionale è responsabile della valutazione sul conflitto di interesse e 
della turnazione dei Giudici e dei Veterinari al fine dell’approvazione della gara. Tutti 
i rimborsi spese per Giudici, Segreteria e Veterinari sono a carico del Comitato 
Organizzatore, mentre il rimborso del Presidente di Giuria e del Presidente della 
Commissione Veterinaria nelle gare regionali è a carico del Comitato Regionale. 

 
 
Approvato con verbale n 2 del 04/04/2022 


