Comitato Regionale Emilia Romagna

Progetto Giovani Endurance 2017
Campionato Regionale Endurance
JUNIOR - YOUNG RIDER - AMATORI
ENDURANCE PONY - UNDER 14
Programma selezione Coppa delle Regioni 2017
Programma selezione Endurance Ponyadi 2017
Tappe Campionato
8-9 aprile
29-30 aprile
13-14 maggio
10-11 giugno
26-27 agosto
21-22 ottobre

2017

Dogato (FE)
Piozzano (PC)
Riolo Terme (RA)
Noceto (PR)
Il Capriolo (RE)
Dogato (FE)

Tuscany Village
La Bosana
Casagobba
Cavalieri del Taro
CERE
Tuscany Village

NORME COMUNI
JUNIOR & YOUNG RIDER/AMATORI/ UNDER 14/PONY
 Le classifiche del Progetto Giovani Endurance/Campionato Regionale Endurance
sono riservate ai tesserati FISE dell’Emilia Romagna.
 Ai fini della classifica finale non verranno presi in considerazione i cavalieri che
abbiano disputato meno di due tappe del Campionato Regionale e si terrà conto dei
tre migliori risultati.
 Al fine di creare una sinergia con le regioni limitrofe e dare opportunità di confronto
con altri campi gara, una prova portata a termine in una regione confinante con
l’Emilia Romagna, potrà essere usata per l’accumulo del punteggio ai fini della
classifica finale, dandone comunicazione entro 7 giorni, al Comitato Regionale FISE
Emilia Romagna, via e-mail : fise.emilia@gmail.com oppure via fax al 059.331426
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 Qualora un concorrente portasse a termine più gare fuori regione, ai fini del
punteggio del campionato regionale verrà presa in considerazione una sola gara.
 Le classifiche verranno stilate moltiplicando i coefficienti di categoria alla seguente
tabella:
Class / Punti
1° 100
11° 59
21° 32
2° 90
12° 56
22° 30
3° 84
13° 53
23° 28
4° 80
14° 50
24° 26
5° 77
15° 47
25° 24
6° 74
16° 44
26° 22
7° 71
17° 41
27° 20
8° 68
18° 38
28° 18
9° 65
19° 36
29° 16
10° 62
20° 34
30° 14
dal 31° classificato in poi, verranno assegnati 5 punti.
Ai cavalieri eliminati verrà assegnato 1 punto di partecipazione.
 I coefficienti di categoria sono:
Categoria Debuttanti (agonisti) : coeff. 0,80
Categoria CEN A
: coeff. 1,00
Categoria ESORDIENTI
: coeff. 1,00
Categoria CEN B
: coeff. 1,20
Categoria CEN B/R
: coeff. 1,20
 Il Progetto Giovani Endurance/Campionato Regionale Endurance terminerà il
01/12/2017.
 Nella classifiche dei campionati regionali Junior, Young Rider, Under 14 e Endurance
Pony verrà indicato il nome del Tecnico di riferimento e del circolo ippico di
appartenenza.
 Nella classifica del campionato regionale Amatori verrà indicato il circolo ippico di
appartenenza.
 I Tecnici, Operatori Tecnici e Istruttori Federali sono esclusi dal Progetto Giovani
Endurance/Campionato Regionale Endurance, i punteggi ottenuti saranno
comunque indicati nelle classifiche.

Campionato Regionale Junior 2017
La classifica verrà stilata in base ai punteggi ottenuti dai Cavalieri Junior come indicato
nelle NORME COMUNI.
Per accedere ai punteggi della classifica gli allievi dovranno essere iscritti e accompagnati
dai tecnici .
Nelle classifica verrà indicato il nome del Tecnico di riferimento e del circolo ippico di
appartenenza.
PREMI DI MERITO
Al termine del Campionato Regionale, sono previsti i seguenti premi di merito agli Junior:
Al 1° cl. € 235,00 Al 2° cl. € 190,00 Al 3° cl. € 150,00
Al termine del Campionato verrà decretato il “Tecnico Regionale Endurance per categoria
Junior 2017”
Ai primi 3 tecnici verrà consegnata una targa.
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Campionato Regionale Young Rider 2017
La classifica verrà stilata in base ai punteggi ottenuti dai Cavalieri Young Rider come
indicato nelle NORME COMUNI.
Per accedere ai punteggi della classifica gli allievi dovranno essere iscritti e accompagnati
dai tecnici.
Nelle classifica verrà indicato il nome del Tecnico di riferimento e del circolo ippico di
appartenenza.
PREMI DI MERITO
Al termine del Campionato Regionale, sono previsti i seguenti premi di merito agli Junior:
Al 1° cl. € 235,00 Al 2° cl. € 190,00 Al 3° cl. € 150,00
Al termine del Campionato verrà decretato il “Tecnico Regionale Endurance per categoria
Young Rider 2017”
Ai primi 3 tecnici verrà consegnata una targa.

Campionato Regionale Amatori
Cavalieri di età non inferiore a 22 anni, la classifica verrà stilata in base ai punteggi ottenuti
dai binomi (cavallo/cavaliere), nelle modalità indicate nelle NORME COMUNI.
PREMI DI MERITO
Al termine del Campionato, in occasione del Galà dell’Equitazione verrà consegnato un
trofeo ai primi tre classificati.

Campionato Under 14
(cavalieri di età non superiore a 14 anni si considera a questo proposito l’anno solare)
La classifica verrà stilata in base ai punteggi ottenuti dai cavalieri come indicato nelle
NORME COMUNI.
Per accedere ai punteggi della classifica gli allievi dovranno essere iscritti e accompagnati
dai tecnici.
Nella classifica verrà indicato il nome del Tecnico di riferimento e del circolo ippico di
appartenenza.
PREMI DI MERITO Under 14
Al termine del Campionato Regionale, verrà consegnato un trofeo ai primi tre classificati.
Al termine del Campionato verrà decretato il “Tecnico Regionale Endurance per categoria
Under 14 - anno 2017”
Ai primi 3 tecnici verrà consegnata una targa.
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Campionato Endurance Pony
La classifica verrà stilata assegnando 1 punto per ogni percorso portato a termine nelle
categorie A, B, Elite svolte in regione.
Al termine del Campionato, in occasione del Galà dell’Equitazione, verrà consegnato un
trofeo ai primi tre classificati delle categorie A, B, Elite ed Emergenti. Nelle classifiche
verrà indicato il nome del Tecnico di riferimento e del circolo ippico di appartenenza.

Programma avvicinamento/selezione
Coppa delle Regioni Endurance 2017
Possono accedere alla selezione tutti i cavalieri tesserati per il Comitato Regionale FISE
Emilia Romagna per l’anno in corso. Chi avesse degli allievi da segnalare deve comunicarlo
al Comitato Regionale FISE Emilia Romagna via e-mail: fise.emilia@gmail.com oppure via
fax al 059.331426.
Verrà organizzato uno stage di preparazione e uno di selezione, con sede e data da definire,
i binomi dovranno essere accompagnati dai propri tecnici.
In base ai risultati conseguiti dai cavalieri nella stagione agonistica, il Tecnico Diana
Origgi, formulerà la composizione di massima delle squadre, prevedendo due riserve per
squadra.
I Tecnici di riferimento sono i responsabili dell’idoneità fisica dei cavalli montati dai propri
allievi e degli allenamenti in preparazione alla gara, dovranno pertanto comunicare
l’adesione alla convocazione, confermando l’idoneità dei cavalli.
Per la partecipazione alla Coppa delle Regioni si darà la priorità agli migliori Junior e
Young Rider qualificati poi ai Senior.
Il Comitato Regionale si farà carico delle spese di iscrizione, box, del Veterinario di
squadra e del Capo Equipe.

Programma avvicinamento/selezione
Ponyadi Endurance 2017
Possono accedere alla selezione tutti i cavalieri (fino a 14 anni di età, vale l’anno solare)
tesserati per il Comitato Regionale FISE Emilia Romagna per l’anno in corso. Chi avesse
degli allievi da segnalare deve comunicarlo al Comitato Regionale FISE Emilia Romagna
via e-mail: fise.emilia@gmail.com oppure via fax al 059.331426.
Verrà organizzato uno stage di preparazione e due di selezione, in data 21/22 Agosto presso
il GESE, i binomi dovranno obbligatoriamente essere accompagnati dai propri tecnici.
In base ai risultati conseguiti dai cavalieri, nelle gare:
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-

Pony endurance
Under 14

Il Tecnico Diana Origgi formulerà la composizione di massima delle squadre.
I Tecnici di riferimento sono i responsabili dell’idoneità fisica dei cavalli montati dai propri
allievi e degli allenamenti in preparazione alla gara, dovranno pertanto comunicare
l’adesione alla convocazione, confermando l’idoneità dei pony.
Il Comitato Regionale si farà carico delle spese di iscrizione, box, Capo Equipe e
Veterinario di squadra, se presente.
Approvato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna in data 2/5/2017
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