
 
 

 
Regolamento Gare di Endurance in vigore dal 07/02/2013 

Norme transitorie 2013 
 
 

 
La disciplina delle norme transitorie per il passaggio al Regolamento Endurance in vigore 
dal 07/02/2013 è specificata di seguito. 
 
NT 1) Equiparazione Giudici di Endurance 
 
Le precedenti tipologie di Giudice di Endurance sono rinominate d’ufficio con quelle del 
nuovo Regolamento come indicato di seguito: 
 
Giudice di Endurance e Giudice Una Stella di Endurance: Giudice di Endurance Regionale 
 
Giudice Due Stelle di Endurance o Superiore: Giudice di Endurance Nazionale 
 
I Giudici Due Stelle di Endurance potranno ottenere il titolo di Giudice di Endurance 
Nazionale partecipando ad un apposito corso con test finale di valutazione organizzato dal 
Dipartimento Nazionale Endurance. 
Gli interessati dovranno inviare richiesta al Dipartimento Endurance Nazionale entro il 
28/02/2013.  
Il corso verrà organizzato sulla base delle richieste dei Giudici Due Stelle di Endurance nel 
più breve tempo possibile. 
 
NT 2) Equiparazione Veterinari di Endurance 

 
I Veterinari Endurance Nazionale 1* saranno rinominati d’ufficio Veterinario Endurance 
Nazionale. 
 
NT 3) Equiparazione Segreterie di Endurance 
 
Le attuali Segreterie di Endurance sono rinominate d’ufficio con quelle del nuovo 
Regolamento come indicato di seguito: 
 
Segreterie con partecipazione ad almeno una gara nazionale o internazionale: Segreteria 
di Endurance Nazionale 
 
Altre Segreterie: Segreteria di Endurance Regionale 
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NT 4) Veterinari di Trattamento 

 
Si procederà a dare il titolo di Veterinario di Trattamento a chi ne farà richiesta entro il 
28/02/2013 se in possesso dei seguenti requisiti: 
essere Veterinario Ippiatra da almeno 2 anni; 
aver effettuato affiancamento ad un Veterinario di Trattamento durante DUE 
manifestazioni di endurance nazionali e/o internazionali. 
 
 
 
NT 5) Norme transitorie FEI per partecipare al CEI1* 

 
Al fine della più ampia e favorevole interpretazione della normativa transitoria FEI al 
Regolamento Endurance FEI 8ª Edizione in vigore dal 01/01/2013 in merito al sistema di 
qualifica al CEI1*, si specifica quanto segue. 
Tutti i cavalieri e cavalli che hanno iniziato il processo di qualifica nazionale prima del 
2013, ovvero hanno portato a termine almeno una categoria Debuttanti, potranno 
qualificarsi al CEI1* secondo le disposizioni del vecchio regolamento. 
Ciò significa che tali cavalieri e cavalli potranno partecipare al CEI1* se hanno portato a 
termine nei 24 mesi precedenti il CEI1*; 

 n. 2 gare tra 40-79 km e n. 2 gare tra 80-90 km, tutte alla media massima di 16 km 
orari; 

oppure 

 n. 3 gare tra 80-90 km, tutte alla media massima di 16 km orari. 
La suddetta norma transitoria è consentita esclusivamente fino al 31/12/2014, vale a dire 
che entro tale data i suddetti cavalieri e cavalli potranno ottenere la qualifica e partecipare 
al CEI1* secondo quanto sopra riportato. 
Dal 01/01/2015 tutti i cavalieri e cavalli potranno partecipare al CEI1* esclusivamente nel 
rispetto del Regolamento Endurance FEI 8ª Edizione in vigore dal 01/01/2013. 
Tale disciplina transitoria vale anche per la categoria del Regolamento FISE CEN1*. 
 
NT 6) Modulistica operativa in gare di endurance 

 
Nel sito federale sarà disponibile la modulistica operativa in gare di endurance che per il 
2013 sarà ad uso facoltativo, mentre dal 2014 diventerà obbligatoria. 
Si raccomanda pertanto a tutti i C.O. e le Segreterie di adottare i modelli sin d’ora e di 
segnalare al Dipartimento Nazionale Endurance eventuali osservazioni per migliorare i 
modelli. 
 
 


