Comitato
Regionale
Emilia
Romagna

ISCRIZIONE CONSENTITA SOLO A CAVALLI
DICHIARATI NON DPA

PROGETTO ENDURANCE REGIONALE 2018
Campionato Regionale Endurance Under 21 e Amatori
Categorie: DEBUTTANTI - CEN A - CENB
Trofeo dei Circoli in prova unica
Campionato Regionale Pony e Under 14
in prova unica
Programma selezione Coppa delle Regioni 2018
Programma selezione Endurance Ponyadi 2018
CALENDARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA







11 FEBBRAIO – TUSCANY VILLAGE – DOGATO (FE)
11 MARZO – CI LA BOSANA – PIOZZANO (PC)
7/8 APRILE - CI LA BOSANA – PIOZZANO (PC)
16/17 GIUGNO – MODENA END. T. – CAVOLA/TOANO (RE) + Camp. Reg. U14 e Pony
15/16 SETTEMBRE – TUSCANY VILLAGE – DOGATO (FE)
4 NOVEMBRE – TUSCANY VILLAGE – DOGATO (FE) + Trofeo dei Circoli

1. CAMPIONATO REGIONALE ENDURANCE UNDER 21 - AMATORI
Categorie: DEBUTTANTI - CEN A - CENB
 Il Campionato Regionale Endurance Categorie DEBUTTANTI , CEN A e CEN B Under 21 e
Amatori si disputerà a tappe sulle categorie: DEBUTTANTI, CEN A e CEN B che si svolgeranno
in Emilia Romagna dal 01/01/2018 al 01/12/2018.
 Le gare valide per i Campionati sono indicate nel Calendario 2018 del Comitato Regionale
FISE. http://www.emilia-fise.it/calendari/calendario-2018.html
 Le classifiche Under 21 sono riservate a tutti gli atleti tesserati in Emilia Romagna di età
compresa tra 14 e 21 anni (sino al 31 dicembre del 21°anno)
 Le classifiche Amatori sono riservate a tutti gli atleti tesserati in Emilia Romagna di età non
inferiore a 22 anni.
 Nel caso di annullamento di gare o categorie, il Comitato Regionale deciderà se recuperare o
meno l’evento.
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1.1 Classifiche e punteggi
 Le classifiche Under 21 e Amatori saranno stilate divise per categorie (DEBUTTANTI, CEN A e
CEN B) riportando C.I. di appartenenza e tecnico di ogni concorrente.
 I punteggi delle classifiche saranno assegnati i sommando i punti attribuiti ai cavalieri, in
funzione della categoria e della posizione ottenuta in classifica, come indicato nella
sottostante tabella:
Classifica

Punti

Classifica

Punti

Classifica

Punti

Classifica

Punti

1˚

70
62
57
54
51
48
45
42

9˚

40
38
36
34
32
30
28
26

17˚

24
22
20
18
16
14
12
10

25˚

9
8
7
6
5
4
3
2

2˚
3˚
4˚
5˚
6˚
7˚
8˚

10˚
11˚
12˚
13˚
14˚
15˚
16˚

18˚
1e˚
20˚
21˚
22˚
23˚
24˚

26˚
27˚
28˚
2e˚
30˚
31˚
32˚

Dal 33˚ classificato in poi ogni concorrente non eliminato otterrà 1 punto.

 Se un cavaliere sarà presente in due o più classifiche di categoria (DEBUTTANTI, CEN A e CEN
B) sarà premiato nella categoria in cui avrà ottenuto il piazzamento migliore.
 In caso di parità, vince il binomio che ha portato a termine il maggior numero di gare del
Campionato¡ in caso di ulteriore parità quello che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto
nella singola gara

1.2 Premiazioni del Campionato
I Premi del Campionato Regionale a Tappe per ciascuna categoria sono i seguenti:
UNDER 21:

Cat. CENB
1˚ classificato:
2˚ classificato:
3˚ classificato:
Cat. CENA
1˚ classificato:
2˚ classificato:
3˚ classificato:
Cat. DEBUTTANTI
1˚ classificato:
2˚ classificato:
3˚ classificato:

AMATORI:

Medaglia d’oro
Medaglia d’argento
Medaglia di bronzo

Cat. CENB
1˚ classificato:
2˚ classificato:
3˚ classificato:

Medaglia d’oro
Medaglia d’argento
Medaglia di bronzo

Medaglia d’oro
Medaglia d’argento
Medaglia di bronzo

Cat. CENA
1˚ classificato:
2˚ classificato:
3˚ classificato:

Medaglia d’oro
Medaglia d’argento
Medaglia di bronzo

Medaglia d’oro
Medaglia d’argento
Medaglia di bronzo

Cat. DEBUTTANTI
1˚ classificato:
2˚ classificato:
3˚ classificato:

Medaglia d’oro
Medaglia d’argento
Medaglia di bronzo

Le premiazioni avverranno durante il Gala dell’equitazione organizzato dalla C.R. Emilia Romagna.
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2. TROFEO DEI CIRCOLI DELL’EMILIA ROMAGNA
Il Trofeo dei Circoli è una competizione a squadre riservata ai Circoli FISE dell’Emilia Romagna che si
disputerà in prova unica in data 4 Novembre 2018 presso il Tuscany Village.
La manifestazione si disputerà sulle categorie DEBUTTANTI, CEN A e CEN B.

2.1 Iscrizioni e orario di partenza
 L’iscrizione delle squadre è gratuita e avviene negli stessi termini delle preiscrizioni dei
singoli partecipanti, attraverso e-mail al C.O. indicando il nome del Circolo Ippico e il Tecnico
di riferimento. Ogni Associazione potrà iscrivere più squadre per categoria.
 Ciascuna squadra dovrà avere da un minimo di TRE ad un massimo di QUATTRO binomi, i cui
cavalieri dovranno essere tutti tesserati nel medesimo circolo. Sono consentite variazioni
all’elenco dei binomi e dei componenti della squadra fino al momento dell’iscrizione
definitiva sul campo gara.
 In deroga al Regolamento Naz. di Endurance, per le categorie di regolarità (Debuttanti e CEN
A) i binomi componenti una squadra, potranno avere lo stesso orario di partenza.

2.2 Punteggio Squadre
 I punteggi di categoria saranno assegnati come da Regolamento Gare di Endurance,
art.6.2.1 A Squadre di regolarità e art.6.2.2 A Squadre di velocità
 Le Associazioni o circoli Ippici otterranno il proprio punteggio dato dalla somma dei
punteggi ottenuti dalle proprie squadre con le modalità indicate al punto seguente. Il
circolo ippico che otterrà il punteggio più alto vincerà Il Trofeo dei Circoli.
 In caso di pari punteggio, vince C.I. meglio classificato nella categoria CEN B, nel caso
nessuna abbia portato a termine tale categoria, vince il C.I. meglio classificato nella
categoria CEN A.

2.3 Punteggio e Classifica del Trofeo


Ogni circolo otterrà il punteggio in base alla posizione in classifica delle proprie squadre
nelle singole categorie come da seguente tabella, aumentato di 10 punti per la cat. CEN B
e 5 punti per la cat. CEN A.



In caso di pari punteggio, vince C.I. meglio classificato nella categoria CEN B, nel caso
nessuna squadra abbia portato a termine tale categoria, vince il C.I. meglio classificato
nella categoria CEN A.

Posizione in classifica
A seconda della posizione in classifica le squadre otterranno i seguenti punti
Classifica
Punti

1° squadra
30

2° squadra
26

3° squadra
23

4° squadra
21

Successive
A scalare di 1

2.4 Premiazioni Trofeo dei Circoli Emilia Romagna
I premi del Trofeo dei Circoli di dell’Emilia Romagna sono i seguenti:
1ª Classificato Coppa - 2ª Classificato Targa - 3ª Classificato Targa
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3. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 E PONY IN TAPPA UNICA
Campionato in Tappa Unica riservato a cavalieri Under 14 e Pony tesserati in Emilia Romagna in data
16 giugno presso il Modena Endurance Team.
 La classifica del campionato regionale verrà estrapolata dalla classifica di giornata, stilata in
base al regolamento nazionale vigente. Nella classifica verrà indicato il nome del Tecnico di
riferimento e del circolo ippico di appartenenza.

3.1 Premiazioni Campionato Regionale Pony e Under 14
Al termine della stagione agonistica in occasione del Galà dell’Equitazione, verranno consegnate le
medaglie ai primi tre classificati delle categorie Pony A, B, Elite e Under 14 Debuttanti CEN A e
CENB/R. Nelle classifiche verrà indicato il nome del Tecnico di riferimento e del circolo ippico di
appartenenza.
PONY:

UNDER 14:

Cat. A, B, Elite
1˚ classificato:
2˚ classificato:
3˚ classificato:

Cat. CENB/R, CENA e DEBUTTANTI
1˚ classificato:
Medaglia d’oro
2˚ classificato:
Medaglia d’argento
3˚ classificato:
Medaglia di bronzo

Medaglia d’oro
Medaglia d’argento
Medaglia di bronzo

4. PROGRAMMA SELEZIONE COPPA DELLE REGIONI ENDURANCE
Possono accedere alla selezione tutti i cavalieri tesserati per il Comitato Regionale FISE Emilia
Romagna nell’anno 2018 che abbiano ultimato una tappa del circuito regionale.
In base ai risultati conseguiti dai cavalieri nella stagione agonistica all’interno delle gare regionali, il
Tecnico Diana Origgi, formulerà la composizione di massima delle squadre, prevedendo due riserve
per squadra.
I cavalli devono aver portato a termine nell’anno 2018 almeno una competizione di qualunque
categoria sul circuito del campionato Emilia Romagna anche disgiuntamente dal cavaliere con cui
viene proposto.
Verrà organizzato uno stage di preparazione e selezione in data da stabilirsi, i binomi under 21
dovranno essere accompagnati dai propri tecnici.
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.
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 051.0353233.
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5. PROGRAMMA SELEZIONE PONYADI ENDURANCE
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 che abbiano ultimato una tappa del
circuito regionale.
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.
In base ai risultati conseguiti dai cavalieri nella stagione agonistica all’interno delle gare regionali, il
Tecnico Diana Origgi formulerà la composizione di massima delle squadre dando la precedenza ai
Campioni Regionali Pony che si svolgeranno al Tuscany Village in data 16 giugno.
Verrà organizzato uno stage di preparazione e selezione in data da stabilirsi, i binomi dovranno
essere accompagnati dai propri tecnici.
Il Comitato Regionale si farà carico delle spese di iscrizione, box, del Veterinario di squadra e del
Capo Equipe.
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 051.0353233.

Approvato dal Consiglio Regionale Emilia Romagna in data 26 Febbraio 2108.
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