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INTRODUZIONE
Sebbene il presente regolamento stabilisca le regole dettagliate della FEI nella gestione dei
concorsi internazionali di Endurance, lo stesso deve essere applicato in osservanza a quanto
previsto dallo Statuto ed i Regolamenti Generali FEI e i Regolamenti Veterinari FEI.
Il presente regolamento è la 9° edizione, valida dal 1 gennaio 2017 e di conseguenza tutti i
precedenti regolamenti inerenti la stessa materia (altre edizioni e documenti ufficiali) sono da
ritenersi annullati.
Il presente regolamento deve essere letto in osservanza a quanto disposto dallo Statuto e i
Regolamenti generali e Veterinari FEI.
Non tutte le casualità possono essere disciplinate dal presente regolamento. Di conseguenza,
questa edizione è concepita per adattarsi in modo flessibile a una disciplina in via di sviluppo
facendo riferimento, in circostanze appropriate, agli “annessi/note d’informazioni guida” per
suggerimenti e raccomandazioni su come gestire in modo sicuro questa disciplina e i suoi eventi.
Inoltre, in circostanze impreviste o eccezionali, è dovere della Giuria e dei Veterinari prendere
decisioni con spirito sportivo e tendere il più possibile alle intenzioni di queste regole e dei
regolamenti generali della FEI.
Per brevità, il regolamento usa la forma maschile; questo deve essere interpretato per includere
entrambi i sessi. I termini con la prima lettera in maiuscolo sono definiti nel glossario del
regolamento di endurance, nei regolamenti generali, negli statuti o in altri regolamenti della FEI
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CODICE DI CONDOTTA FEI PER IL BENESSERE DEL CAVALLO
La FEI richiede a tutti quelli che sono coinvolti nello sport equestre internazionale di aderire al
Codice di condotta della FEI e di riconoscere e accettare che, in ogni momento, il benessere del
cavallo deve essere fondamentale. Il benessere del cavallo non deve mai essere subordinato a
influenze competitive o commerciali. I seguenti punti devono essere sempre rispettati:
1. Benessere generale:
a) Buona gestione del cavallo
Scuderizzazione e alimentazione devono essere compatibili con le migliori pratiche di
gestione del cavallo. Il fieno pulito, di buona qualità, i mangimi e l'acqua devono essere
sempre disponibili.
b) Criteri di allenamento
I cavalli devono essere sottoposti a una preparazione atletica che corrisponda alle loro
capacità fisiche e al loro livello di maturità per le rispettive discipline. Non devono essere
sottoposti ad abusi o metodi che causino timore.
c) Ferratura
La cura dei piedi e le ferrature devono essere di alto livello. Il ferro deve essere progettato e
applicato per evitare il rischio di dolore o lesioni.
d) Trasporto
Durante il trasporto, i cavalli devono essere completamente protetti da lesioni e altri rischi
per la salute. I veicoli devono essere sicuri, ben ventilati, mantenuti a un alto livello,
disinfettati regolarmente e guidati da personale competente. Esperti del settore devono
essere sempre disponibili per gestire i cavalli.
e) Viaggi
Tutti i viaggi devono essere pianificati con cura, i cavalli dovranno avere periodi di riposo
regolari con accesso a cibo e acqua in linea con le attuali linee guida FEI.
2. Idoneità a competere:
a) Idoneità fisica e competenza
La partecipazione alla competizione deve essere consentita e adatta a cavalli in forma fisica
adeguata e atleti di provata competenza. Ai cavalli deve essere concesso un periodo di
riposo adeguato tra l'allenamento e le gare; periodi di riposo dovranno essere consentiti
dopo aver viaggiato.
b) stato di salute
Nessun cavallo giudicato non idoneo a competere può prendere parte alla gara e/o
continuare a partecipare, il parere veterinario deve essere ricercato ogni volta in cui vi sono
dubbi.
c) Doping e farmaci
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Qualsiasi azione/intento di doping e uso illecito di farmaci costituisce un serio problema di
benessere e non saranno tollerati. Dopo ogni trattamento veterinario, deve essere concesso
un tempo sufficiente per il recupero completo prima della competizione.
d) Procedure chirurgiche
Non devono essere consentite procedure chirurgiche che minaccino il benessere di un
cavallo in competizione o la sicurezza di altri cavalli e / o atleti.
e) Cavalle gravide/che hanno partorito di recente
Le fattrici non devono competere dopo il loro quarto mese di gravidanza o con un puledro a
piedi.
f) Uso improprio degli aiuti
L'abuso di un cavallo con aiuti naturali o artificiali (ad esempio fruste, speroni, ecc.) non sarà
tollerato.
3. Le gare non devono pregiudicare il benessere del cavallo
a) Campi di gara
I cavalli devono essere addestrati e competere su superfici idonee e sicure. Tutti gli ostacoli e
le situazioni di gara devono essere progettati tenendo presente la sicurezza del cavallo.
b) Terreni di gara
Tutti i terreni su cui i cavalli camminano, si allenano o competono devono essere progettati e
mantenuti tali per ridurre i fattori che potrebbero causare lesioni.
c) Condizioni climatiche
Le competizioni non devono aver luogo in condizioni climatiche estreme che possano
compromettere il benessere o la sicurezza del Cavallo. Devono essere presi accorgimenti per
le attrezzature e per il recupero dei cavalli dopo la competizione.
d) Scuderizzazione in occasione di eventi
Le scuderie devono essere sicure, igieniche, confortevoli, ben ventilate e di dimensioni
sufficienti per tipologia e disposizione. Le aree di lavaggio e l'acqua devono essere sempre
disponibili.
4. Trattamento umano dei cavalli:
a) Trattamenti veterinari
L'esperienza veterinaria deve essere sempre disponibile in un evento. Se un cavallo è ferito o
esausto durante una competizione, l'atleta deve interrompere la gara e quanto prima
eseguita una valutazione veterinaria.
b) Centri di riferimento
Ove necessario, i cavalli devono essere recuperati con ambulanza e trasportati al più vicino a
centro di trattamento per successive valutazioni e terapie. I cavalli feriti devono ricevere un
trattamento completo di supporto prima di essere trasportati.
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c) Lesioni in gara
L'incidenza delle lesioni subite in gara dovrebbe essere monitorata. Le condizioni del
percorso, la frequenza delle competizioni e qualsiasi altro fattore di rischio dovrebbe essere
esaminato attentamente per individuare come ridurre al minimo il rischio di lesioni.
d) Eutanasia
In seguito a un grave infortunio un cavallo potrebbe essere abbattuto per motivi umanitari
da un veterinario il più breve tempo possibile, con l'unico scopo di ridurre al minimo la
sofferenza.
e) Ritiro
I cavalli devono essere trattati con affetto e umanità quando si ritirano dalla competizione.
5. Comportamento (educazione):
La FEI esorta tutti quelli che sono coinvolti nello sport equestre a raggiungere i massimi livelli di
educazione nelle aree per la cura e la gestione del cavallo durante la competizione.
Questo codice di condotta per il benessere del cavallo può essere modificato di volta in volta e
le opinioni di tutti sono benvenute. Particolare attenzione sarà dedicata ai nuovi risultati della
ricerca. La FEI incoraggia nuovi finanziamenti a supporto per gli studi sul benessere.
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CAPITOLO I – LA COMPETIZIONE/LA GARA
Articolo 800 – NORME GENERALI
Codice per atleti e allenatori accreditati alle gare di endurance FEI.
Questo codice riconosce due distinti ruoli associati a preparazione e partecipazione dei cavalli
alle competizioni endurance FEI: atleta e allenatore.
2. Il presente codice definisce "Atleta" chi cavalca/monta il cavallo in competizione.
3. Il presente codice definisce "Allenatore" la persona incaricata della preparazione del cavallo
per la competizione sia fisicamente sia mentalmente.
4. Prima dell'evento, l’allenatore è responsabile della preparazione del cavallo per la
competizione che prevede un programma di allenamento, l’alimentazione del cavallo, la
ricerca individuale di un'assistenza veterinaria appropriata e la somministrazione di sostanze
terapeutiche sotto consiglio veterinario.
5. In molte circostanze, l'atleta sarà anche allenatore del cavallo.
6. Per avere successo, sia l'atleta sia allenatore devono avere conoscenza delle andature e
dell'uso efficiente e sicuro del cavallo in ogni luogo e devono essere costantemente in grado
di valutare la sicurezza sia umana sia del cavallo.
7. Atleta e allenatore non devono iscrivere a una competizione con un cavallo malato,
infortunato o in trattamento con farmaci che influenzano negativamente o migliorano la
prestazione.
8. La FEI richiede a tutti quelli che sono coinvolti nello sport equestre internazionale di aderire al
Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo e di riconoscere e accettare che in ogni
momento il benessere del cavallo deve essere fondamentale. Il benessere del cavallo non
deve mai essere subordinato a influenze competitive o commerciali.
9. L'Atleta e l’allenatore devono essere a conoscenza del Regolamento endurance FEI, del
Regolamento veterinario FEI e Anti-doping equino FEI, Anti-doping umano FEI e la
Regolamentazione controllata dei farmaci, oltre alla conoscenza dei Regolamenti generali FEI.
Devono assicurarsi di essere a conoscenza di eventuali modifiche annuali ed essere aggiornati
sulla revisione periodica dei regolamenti endurance FEI, rivedere regolarmente le norme FEI
Endurance, i regolamenti veterinari FEI e sostenere uno “sport pulito”.
10. L'Atleta e allenatore devono attenersi a queste regole e regolamenti nella preparazione per e
durante la competizione.
11. La FEI ha il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti di un atleta o allenatore che
non rispetta regole e regolamenti FEI, a scapito del benessere del cavallo e dell'integrità dello
sport.
12. La registrazione dei cavalli da endurance FEI, prevede anche l’inserimento del nome
dell’allenatore, che deve essere registrato e versare una quota d’iscrizione. Nel caso in cui
l’allenatore sia anche atleta registrato, non è addebitata alcuna quota d’iscrizione aggiuntiva.
Qualsiasi cambio di allenatore per un cavallo registrato alla FEI deve essere notificato alla FEI e
la registrazione dell’allenatore aggiornata di conseguenza.
1.
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L'Endurance è una gara per testare la capacità dell'atleta di gestire in sicurezza la
resistenza e la forma fisica del cavallo durante una competizione in relazione a percorso,
durata, distanza, clima, terreno e tempo.
800.1.1 La più importante responsabilità del delegato tecnico, giuria, commissione veterinaria,
chef d'equipe, veterinario di squadra, allenatore, groom e l'assoluta responsabilità
dell'atleta, è di assicurare la salute e il benessere del cavallo applicando diligentemente la
loro capacità unitamente a un atteggiamento diligente e cosciente da parte dell'atleta.
800.1.2 Per la buona riuscita, l'atleta deve avere conoscenza delle andature e della gestione
efficiente e sicura su ogni percorso di campagna.
800.1.3 In una competizione endurance qualsiasi elemento del “genere equus” è considerato
come "cavallo".
800.2
La competizione è composta di un numero di fasi.
800.2.1 Nessuna fase può superare i 40 km e dovrebbe, in linea di massima, non essere inferiore a
20 km. Non può comunque essere inferiore a 16 km.
800.2.2 Alla fine di ogni fase, dovrà essere prevista una sosta obbligatoria per l'ispezione
veterinaria.
Il presidente di giuria, presidente della commissione veterinaria e delegato veterinario
straniero, devono essere informati sulla distanza di ogni fase e consultati sui tempi di
attesa in ciascun cancello veterinario.
800.2.3 Le distanze da 80 km a 119 km. devono avere almeno due cancelli veterinari più
l'ispezione finale del cavallo (tre fasi).
Le distanze tra 120 km e 139 km. devono avere almeno tre cancelli veterinari più
l'ispezione finale del cavallo (quattro fasi).
Distanze da 140 a 160 km dovrebbero avere almeno cinque cancelli veterinari più
l'ispezione finale del cavallo (sei fasi). Vi è la possibilità di ridurlo a cinque fasi sulla base
delle indicazioni del delegato tecnico e all'approvazione del presidente della commissione
veterinaria.
800.2.4 Le fasi possono essere suddivise su uno o più giorni.
800.2.5 Ogni fase di gara deve essere intervallata da un periodo di riposo obbligatorio/sosta.
800.2.6 Ogni giorno di gara deve essere suddiviso in almeno tre fasi, separate da un'ispezione
veterinaria e da una sosta obbligatoria.
800.2.7 In ogni competizione, deve essere prevista almeno una sosta obbligatoria non inferiore a
40 minuti.
800.2.8 La sosta obbligatoria per tutte le fasi deve rispettare un rapporto minimo di 1 minuto per
1 km, vale a dire dopo una fase di 35 km, una sosta obbligatoria minima di 35 minuti.
800.2.9 Il tempo massimo per una singola sosta, in eventi di un giorno, deve essere di 60 minuti e
in eventi 3* e oltre deve essere prevista una sosta di minimi 50 minuti.
800.2.10 Inoltre, i tempi di sosta obbligatoria che richiedono re-ispezioni veterinarie devono essere
di almeno 40 minuti e, per tali re-ispezioni, i cavalli devono presentarsi non prima di 15
minuti dell'orario di partenza.
800.3
Qualunque sia l'ordine e le regole per l'inizio, ogni concorrente deve eseguire l'intera
competizione come se fosse solo e in competizione contro il tempo.
800.4
Il binomio che termina il percorso nel più breve tempo sarà classificato come vincitore
della gara dopo aver completato con successo tutte le ispezioni veterinarie, l’eventuale
controllo anti doping, e altri protocolli in vigore per la sicurezza del cavallo e dell'atleta
secondo questo regolamento, il regolamento generale FEI, il regolamento veterinario FEI
o qualsiasi altro regolamento FEI. Le gare saranno organizzate per consentire agli atleti di
stabilire la propria andatura per competere contro il tempo, soggette a:
800.1
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Condizioni avverse: in caso di condizioni avverse sul percorso o altre come elevate
umidità, temperature che potrebbero compromettere l'opportunità di terminare in
sicurezza un percorso, il comitato organizzatore (CO) consultato il delegato tecnico
possono stabilire un tempo massimo per una sezione del percorso o una fase di gara e/o
gli orari di chiusura di uno o più cancelli veterinari, al fine di garantire che gli atleti non si
stiano allontanando troppo dal tempo effettivo della gara e di assicurare la sicurezza del
cavallo.
800.4.2 Sicurezza del percorso: viceversa, in circostanze legate alla sicurezza del percorso, il CO, in
consultazione con il delegato tecnico, può stabilire sezioni in cui si applicano andature
controllate del cavallo e/o la velocità massima. Tuttavia, ciò dipenderà da situazioni
specifiche e dall'ora del giorno, generalmente non dovrebbe superare i 5 km in qualsiasi
momento o il 5% del percorso. Non dovrebbe esserci più di una sezione a velocità
controllata e/o a ritmo controllato per fase del percorso, e mai nella fase finale.
Articolo 801 - IL PERCORSO
801.1
Il delegato tecnico e il course designer FEI (quando nominato) si consulteranno con il CO
per fornire assistenza nella realizzazione di un percorso tecnicamente impegnativo in
tutto il territorio disponibile considerando i limiti determinati dal terreno e dalle
condizioni meteorologiche, includendo cambiamenti nel tracciato, che metteranno alla
prova la resistenza e abilità del binomio che non compromettano il benessere del cavallo.
801.2
Il percorso dovrebbe comprendere caratteristiche naturali o artificiali come (ma non
unicamente) piste, fossati, salite ripide, discese e passaggi d'acqua che implementino
fattori tecnicamente impegnativi, ma non limitati a: condizioni del terreno, altitudine,
direzione e velocità.
801.3
Il tipo di terreno e il profilo altimetrico devono essere chiaramente indicati nel
programma di gara.
801.4
Il percorso non deve contenere più del 10% di strade aperte ad accesso pubblico, con
superficie dura, destinate all'uso carrabile.
801.4.1 Sotto il controllo assoluto del course designer FEI o delegato tecnico, i percorsi non
devono essere progettati e costruiti appositamente per le velocità che potrebbero
comportare un aumento del rischio di lesioni durante la competizione.
801.5
La parte più impegnativa del percorso dovrebbe essere nella fase iniziale del tracciato.
801.6
La lunghezza delle fasi deve essere determinata dal CO ed essere pubblicata nel
programma.
801.7
Per quanto possibile, queste le difficoltà tecniche devono essere lasciate nel loro stato
naturale. Se necessario, dovrebbero essere rafforzate in modo che rimangano nello stesso
stato durante la competizione.
801.8
Il traguardo deve essere lungo e largo abbastanza da consentire a cavalli di finire in
velocità senza interferire tra loro e deve prevedere uno spazio di fine corsa sufficiente a
consentire agli atleti di fermarsi in modo sicuro dopo aver attraversato il traguardo a
qualsiasi andatura. Deve essere situato il più vicino possibile al cancello veterinario.
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Il "campo gara" è definito come; il percorso (giri o fasi), le aree di assistenza individuate
sul percorso, il cancello veterinario e l'area di sosta presso o all'interno del cancello
veterinario. Per i campionati vi sarà un accesso limitato al campo gara come definito nel
programma.
801.8.2 Il numero massimo di persone ammesse all'interno dell’area di sosta sarà di 5 per cavallo
per garantire disponibilità di spazio e al cavallo sia concessa un’area sufficiente per
riposare. L'accesso al cancello veterinario e alle zone di controllate del cavallo può essere
ulteriormente limitato dal CO sotto consiglio del delegato tecnico. Tali restrizioni devono
essere chiaramente indicate nel programma approvato dalla FEI. Il diritto
dell’accompagnatore di accedere cancello veterinario non è più consentito dal momento
dell’eliminazione del cavallo dalla competizione.
801.8.3 Tutti i cavalli durante la competizione devono essere sempre visibili ai veterinari della FEI
e/o alla giuria e/o dai commissari. Nessuno schermo, nessuna attrezzatura o barriera di
alcun tipo può essere usato per impedire tale osservazione, pena di squalifica e/o di
cartellino giallo.
Articolo 802 – SEGNALAZIONE DEL PERCORSO
802.1
Requisiti generali: la segnalazione deve essere fatta in modo tale che non vi siano dubbi
su come procedere lungo il percorso. Le marcature possono essere bandiere, nastri,
indicatori, calce, vernice ecc.
802.2
Conclusione del percorso: il concorrente deve completare l'intero percorso nell'ordine e
nella direzione corretti indicati sulla mappa di cui all'articolo 802.6.
802.3
Errori di percorso: qualsiasi errore, naturalmente, deve essere corretto dal punto in cui
l'errore ha avuto inizio, pena la squalifica. In alternativa, se correggere un errore di
percorso non è fattibile e/o nel migliore interesse del cavallo, la giuria può determinare
un'alternativa che richiederà al binomio di completare una distanza equivalente sullo
stesso tipo di terreno, da eseguire in una singola fase, assicurando così che il concorrente
passi ancora ogni cancello veterinario nell'ordine corretto e nei limiti di tempo stabiliti. In
questi casi il binomio riceverà solo la qualifica. L'atleta e il cavallo possono ottenere un
certificato di qualifica o soddisfare altri criteri di qualificazione con tale prestazione, ma
non possono essere presi in considerazione per il premio best condition, per la
partecipazione al punteggio di squadra o inseriti nella classifica individuale.
802.4
Bandiere di delimitazione: per caratterizzare le sezioni definite del percorso e per
contrassegnare le linee di partenza e di arrivo devono essere utilizzate bandiere di
segnalazione o altri indicatori idonei. Tali bandiere o indicatori, ecc. devono essere
rispettati ovunque si trovino sistemati nel percorso, pena di squalifica. Il CO deve
collocare un assistente per controllare che il passaggio obbligatorio sia rispettato in ogni
punto di possibile taglio del percorso.
802.5
Segnali di direzione: bandiere o segnali servono per aiutare gli atleti a trovare la strada e
mostrare la giusta direzione del percorso da intraprendere. Devono essere posti in modo
che gli atleti possano riconoscerli senza perdite di tempo. Ogni 10 km dovrebbe essere
posto un indicatore di distanza.
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Mappa del percorso: sarà data in anticipo una cartina del percorso (tracciato) e la
posizione di eventuali aree di assistenza e/o ostacoli. In campionati o eventi a 4*, i CO
devono fornire copie di tali mappe o piani a ciascun concorrente.
Inizio e fine: l'inizio e l'arrivo di ciascuna fase devono essere chiaramente e distintamente
contrassegnati con segnali appropriati.

Articolo 803 - MAPPA DEL PERCORSO
803.1

803.2

Mappa: ultimato il percorso, dovrebbe essere disponibile per gli atleti una cartina, in scala
minima 1: 50.000, preferibilmente illustrata al briefing di gara e sicuramente prima
dell'inizio della corsa.
Completamento del percorso: il tracciato di una competizione di endurance dovrebbe
essere ufficialmente stabilito almeno sette giorni prima dell'inizio del concorso e
approvato dal delegato tecnico prima della consegna alla giuria.

Articolo 804 - MODIFICA DEL PERCORSO E RIPROGRAMMAZIONE/RITARDO O ABBANDONO DI
EVENTI.
804.1
804.2
804.2.1

804.2.2

804.2.3

804.2.4

804.3

804.3.1

Modifica del percorso: dopo che il percorso è stato ufficialmente stabilito, nessuna
modifica potrà essere apportata senza l'approvazione del delegato tecnico e della giuria.
Riprogrammazione/ritardo dell'evento: in circostanze eccezionali, come stabilito più in
generale all'articolo 804.2.4, l'inizio di un evento può essere riprogrammato o ritardato:
Anticipo dell'evento (fino a un'ora prima del primo controllo veterinario): decisione del
delegato tecnico in consultazione con un rappresentante dell'CO, il delegato veterinario
straniero, il presidente della commissione veterinaria e il presidente di giuria.
Dopo l’avvio dell'evento: decisione del presidente della giuria sentito il parere della giuria,
di un rappresentante del CO, del delegato veterinario straniero, del presidente della
commissione veterinaria e del delegato tecnico.
Responsabilità CO: i CO sono incoraggiati nelle pianificazioni degli eventi ad anticipare
l’eventualità che sia necessario ritardare l'inizio di un evento fino a 30 ore e/o
riprogrammarlo completamente. Negli eventi CEIO 4 stelle e campionati, il CO dovrebbe
includere un riferimento a tale possibilità nel programma.
Circostanze eccezionali: tali circostanze eccezionali sono quelle che si manifestano
con breve preavviso e possono presagire rischi irragionevoli e ingiusti per atleti e/o
cavalli durante lo svolgimento dell'evento. Esempi e consigli per la determinazione di
tali circostanze devono essere determinate nelle note d’informazioni guida.
Abbandono dell'evento: quando accadono eventi catastrofici o sorgono circostanze
durante un evento, come stabilito in generale all'articolo 804.3.4, un evento può essere
abbandonato per:
Anticipo dell'evento (fino a un'ora prima del primo controllo veterinario): decisione del
delegato tecnico in consultazione con un rappresentante del CO, il delegato veterinario
delegato straniero, il presidente della commissione veterinaria e il presidente di giuria.
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Dopo l'inizio dell'evento: decisione del presidente di giuria in consultazione con la giuria,
un rappresentante del CO, il delegato veterinario straniero, il presidente della
commissione veterinaria e il delegato tecnico.
804.3.3 Responsabilità CO: i CO sono incoraggiati a prevenire e pianificare nella pianificazione
degli eventi, la possibilità/necessità di abbandonare l’evento e/o l’evacuazione del luogo
designato.
804.3.4 Eventi o circostanze catastrofiche: sono quelle che insorgono con breve preavviso e
mettendo in pericolo l'atleta e/o la sicurezza dei cavalli, e che non possono essere evitati
tramite: la modifica del percorso, la riprogrammazione o il ritardo dell'evento. Esempi e
consigli per la definizione di tali eventi sono specificati nelle note guida per l’endurance.
804.4
Principio dell’endurance: in tutti i casi va ricordato che questa disciplina prevede una gara
su terreni, tempi e condizioni volte ad una prova di resistenza, dunque il ritardo, la
riprogrammazione e l'abbandono dovrebbero essere usati solo come rimedi straordinari.
804.5
Avvisi: in ogni caso sopra riportato, gli atleti e/o gli chef d'equipe, così come il CO, il team
di cronometraggio e tutti gli ufficiali di gara devono essere informati ufficialmente e
personalmente non appena possibile della decisione, prima dell'inizio o prima della fase
in questione.
Articolo 805 – MODALITA’ PARTENZA
805.1
I cavalli non devono attraversare la linea di partenza prima che sia stato dato il segnale di
partenza.
805.2
Se un binomio parte in modo errato, pena la squalifica, il binomio deve ritornare e
riattraversare la linea di partenza. Tuttavia, l’orario di partenza sarà registrato così come
da segnale di partenza originale.
805.3
L’orario di partenza di un atleta che non si presenta alla partenza, viene registrato come
se fosse partito in orario. Nessun concorrente può prendere il via dopo 15 minuti dall'ora
ufficiale di partenza, pena la squalifica.
805.4
Negli eventi in più giorni, nei giorni successivi, può essere utilizzata una partenza in massa
o scaglionata. Quando è utilizzata la partenza scaglionata, i binomi partiranno il giorno
successivo con la stessa differenza d’intervallo, come indicato al termine del giorno
precedente. Ciò continuerà per un periodo, ad esempio: un'ora, da stabilire a discrezione
del presidente della giuria e del delegato tecnico in consultazione con l'CO. In seguito i
restanti partiranno in massa.
Articolo 806 - TEMPO E REGISTRAZIONE DELLE RIVELAZIONI
806.1
Poiché i tempi giocano un ruolo così importante nella competizione, i CO devono
garantire che il tempo d’inizio e fine di ciascun atleta, per ciascuna fase di tempo, sia
accuratamente annotato e registrato da persone adeguatamente qualificate che
utilizzano metodi sincronizzati di rilevamento del tempo (Vedi le note guida per
l’endurance).
804.3.2
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A ogni atleta sarà rilasciato una time-card o un’alternativa accettabile ed attendibile per
ciascuna fase (vedi le note guida per l’endurance).
806.3
Nel caso in cui siano utilizzati i sistemi elettronici (consigliati per eventi 3* o superiori) i
CO devono predisporre fonti di energia di riserva e nonché la conservazione dei dati di
back-up per i tempi e tutte le informazioni registrate. Sistemi di rilevazione del tempo,
con steward e/o cronometristi, sono richiesti all'inizio e alla fine di ciascuna fase per
rilevare i tempi di ciascun atleta.
806.4
Il tempo è rilevato dall'istante in cui il segnale di partenza è dato fino al momento in cui il
binomio taglia la linea del traguardo.
806.5
Il cancello veterinario deve essere sempre previsto nelle soste obbligatorie (vedi le note
guida per l’endurance).
806.6
Al cancello veterinario i tempi di presentazione del binomio alla visita veterinaria devono
essere eseguiti in modo tale da evitare qualsiasi ritardo anche in caso di arrivo
coincidente di diversi cavalli per l'ispezione.
Articolo 807 - GARA E CONDOTTA DI GARA
807.1
Un atleta può montare o condurre a piedi il proprio cavallo sul percorso, di gara, partenze
e traguardo finale o della fase finale in gare di più giorni per ogni giorno di gara, devono
essere attraversati in sella, pena la squalifica.
807.2
Un Atleta che non rispetta i tempi limiti stabiliti sarà ritenuto non qualificato per la fase
successiva o la classifica finale.
807.3
Iniziata la gara, nessun’altra persona può condurre o montare il cavallo, pena la squalifica.
807.4
L'intralcio volontario di un binomio il superamento da parte di uno più lento è penalizzato
con la squalifica. Ciò non impedisce la competizione tra atleti in corsa per il piazzamento,
è riferita a situazioni in cui il binomio più lento è doppiato o superato in ragione di
un’andatura di gara significativamente più lenta o rifiuti o di bardatura/equipaggiamento.
807.5
Se un binomio viene squalificato durante una fase di gara per qualsiasi motivo, lo stesso
deve abbandonare il percorso immediatamente in quanto perde il diritto di proseguire.
Qualora questo non sia possibile in quanto non presenti vie alternative, lo stesso
terminerà i chilometri mancanti sino a giungere al termine previa approvazione di un
membro di giuria o se non disponibile, di uno steward.
807.6
Assistenza consentita in gara e/o sul percorso:
807.6.1 Il programma dell’evento deve specificare dove sono consentite le assistenze (crewing
area) sia nella zona del cancello veterinario sia sul percorso.
807.6.2 Durante il percorso i binomi devono avere accesso all'acqua almeno ogni 10 km.
807.6.3 In ogni caso, durante la gara, ad esempio dopo una caduta o cavallo scosso, o nel caso di
ferratura allentata o parzialmente persa, un binomio può essere assistito.
806.2
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Per altre assistenze consentite, consultare le note guida per l’endurance. Il programma
dell'evento deve essere determinante per ciascun evento.
Assistenza proibita: le attività previste negli articoli da 807.7.1 a 807.7.8 (inclusi) sono
vietate e l'atleta e/o l’allenatore accreditato sono soggetti alla sanzione indicata accanto a
ciascuna di esse.
Essere seguito, preceduto o accompagnato in qualsiasi parte del percorso da bicicletta,
pedone o atleta che non sia iscritto alla competizione, implicherà un cartellino giallo di
avvertimento (Yellow Warning Card).
L’assistenza su una qualsiasi parte del percorso non specificamente indicata/designata
per tali aiuti implicherà un cartellino giallo di avvertimento (Yellow Warning Card).
Accettare assistenza in qualsiasi parte del percorso da parte di non autorizzati implicherà
un cartellino giallo di avvertimento (Yellow Warning Card).
Essere seguito, preceduto o accompagnato su qualsiasi parte del percorso o
immediatamente adiacente al passaggio del percorso (vedi le note guida per l’endurance)
da qualsiasi veicolo (nonostante l'articolo 807.6.1) implicherà un cartellino giallo di
avvertimento (Yellow Warning Card).
Una terza parte che incoraggia un cavallo durante il trotto al cancello veterinario
implicherà un cartellino giallo di avvertimento (Yellow Warning Card).
incitamenti sul percorso di un cavallo, con qualsiasi mezzo, implicherà un cartellino giallo
di avvertimento (Yellow Warning Card) e squalifica.
Taglio di recinzioni, modifica di una parte di recinzione sul o all'interno del percorso in
modo da facilitare il tracciato o recidere alberi o eliminare ostacoli o alterare aspetti
tecnici del percorso implicherà un cartellino giallo di avvertimento (Yellow Warning Card).
Accettare qualsiasi intervento da parte di terzi, sia esso richiesto o no, allo scopo di dare
vantaggio all'atleta o al proprio cavallo implicherà un cartellino giallo di avvertimento
(Yellow Warning Card) e squalifica.

Articolo 808 - PROGRAMMA DEL CONCORSO
808.1

808.2
808.3

Nel programma pubblicato dall'CO di un evento CEI, non è necessario ripetere i
regolamenti generali FEI o le regole FEI per l'endurance. È sufficiente indicare la categoria
della competizione, le distanze, le velocità, il limite di tempo e l’eventuale tempo limite
per ciascuna fase, criteri di classifica, regole di partenza, metodo utilizzato per marcare il
percorso, procedure per le soste obbligatorie, schema del percorso (incluso il profilo
altimetrico) e dei possibili ostacoli.
Per altri dettagli concernenti il programma di gara, consultare le note guida per
l’endurance.
Oltre alle condizioni del concorso (data di chiusura iscrizioni, luogo e orario d’inizio,
numero e durata delle soste obbligatorie, costi d’iscrizione e premi), sarà consueto
includere tali disposizioni amministrative come mezzi di trasporto, alloggio per gli atleti e
grooms, scuderizzazione, foraggio ecc.

Articolo 809 – ABIGLIAMENTO
809.1

Il copricapo protettivo, provvisto di standard equestre riconosciuto/endurance, e
saldamente indossato, è obbligatorio per tutte le persone in tutti gli eventi di endurance
mentre si monta a cavallo.
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Calzature con tacchi di minimo 12 mm., o in alternativa staffe con gabbie di
sicurezza/staffe di sicurezza per l'equitazione, sono obbligatorie per tutti quelli che
partecipano a tutti gli eventi endurance.
In tutte le CEI è obbligatorio un abbigliamento appropriato e non dannoso per l'immagine
dello sport dell’endurance, in tutti gli eventi FEI è obbligatorio indossare il seguente
abbigliamento:
Per chi partecipa alle visite preliminari/cerimonie di apertura e cerimonie di
premiazione/premiazioni.
• Atleta: divisa elegante del team o tenuta da equitazione individuale.
• Ufficiali di squadra, groom, assistenze: divisa elegante del team o tenuta individuale.
• Ufficiali FEI: giacca e cravatta.
• Pantaloncini o sandali sono capi di abbigliamento inaccettabili e non saranno ammessi.
Durante lo svolgimento della gara:
• Atleta: tenuta da equitazione appropriato, camicia/polo.
• Ufficiali di squadra, groom, assistenze: divisa del team o abbigliamento individuale.
Pantaloncini o sandali sono capi di abbigliamento proibiti all'interno dell'area
assistenza e del cancello veterinario (per motivi di sicurezza).
• Ufficiali: abbigliamento da lavoro consono, niente pantaloncini o sandali.
I regolamenti generali FEI applicano le precedenti disposizioni in materia.

Articolo 810 - SELLE ED EQUIPAGGIAMENTI

810.1
810.2
810.3
810.4
810.5

In linea di principio, non vi è alcuna restrizione sulle selle, tuttavia selle ed
equipaggiamenti devono garantire condizioni di sicurezza e adattarsi al cavallo. (fare
riferimento anche al Regolamento veterinario FEI); È vietato qualsiasi tipo di briglia che
possa indebitamente limitare la libera circolazione della testa del cavallo, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, sono proibite le redini di ritorno e french reins.
Dispositivi di sicurezza specifici, come catarifrangenti o altro, possono essere utilizzati
come indicato nel programma del concorso.
Le fruste (o l'uso di qualsiasi altro oggetto utilizzato come frusta) e gli speroni sono
vietati.
È consentito l'uso di telefoni cellulari e dispositivi GPS. Tutte le altre forme di dispositivi di
comunicazione devono essere approvate dalla giuria prima della competizione.
I regolamenti generali FEI applicano le precedenti disposizioni in materia.
Le orecchie dei cavalli devono essere libere da inserti o accessori. Le orecchie dei cavalli
non possono essere chiuse. I tappi per le orecchie sono vietati. I paraocchi possono essere
consentiti, ma devono permettere una visione in avanti completa, senza modifiche, e
devono essere rimossi durante il cancello veterinario. La definizione di paraocchi deve
essere definita nelle note guida per l’endurance.
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Articolo 811 - CRUDELTÀ
811.1

811.2

Qualsiasi atto o serie di azioni che, secondo il parere della Giuria, possono chiaramente
essere definite come crudeltà o abuso deve essere penalizzate con la squalifica e come
altrimenti consentito ai sensi del Regolamento generale FEI, e l'interessato deve essere
segnalato alla FEI.
Le segnalazioni di tali azioni devono essere accompagnate, ove possibile, dalle firme e
dagli indirizzi dei testimoni ai fatti. Le segnalazioni devono essere comunicate alla giuria o
alla segreteria di gara il prima possibile.

Articolo 812 - PESI
812.1
812.2
812.3

812.4
812.5
812.6

812.7

In tutti i campionati senior CEI4*, il peso minimo per gli atleti deve essere di 75 kg incluse
tutte le attrezzature da equitazione (Articolo 812.6).
Nelle CEI3* il peso minimo è 75 kg - i dettagli devono essere chiaramente indicati nel
programma di gara approvato.
Nelle CEI 1 * e 2 * possono essere consentite divisioni alternative di peso o divisioni di
sesso, previa approvazione da parte della FEI, e che devono essere specificate nel
programma FEI
Non è previsto alcun peso minimo nelle categorie Young Rider e/o Junior.
Quando è sancito un peso minimo, il controllo del peso deve essere fatto prima della
partenza e, se possibile, dopo il traguardo e può essere fatto a campione durante la gara.
Gli atleti devono essere pesati e, se necessario, possono essere pesati con tutti gli
equipaggiamenti da equitazione (escluse testiere e redini). L'atleta deve mantenere il
peso minimo in ogni fase della gara, pena la squalifica. A richiesta di un ufficiale FEI
l'atleta si deve immediatamente pesare dopo aver attraversato il traguardo.
I CO devono fornire uno strumento per pesare affidabile con possibilità di calibrazione.

Articolo 813 - CLASSIFICA
813.1

813.2

Individuale: in una competizione di endurance, vincitore è il binomio con il tempo più
breve che supera e adempie con successo a tutti i protocolli e requisiti, incluso il controllo
veterinario finale. Il programma del concorso deve definire chiaramente i criteri di
classifica.
Squadre: la squadra vincente è quella con il miglior tempo dopo aver sommato la
classifica finale dei tre binomi meglio classificati nella squadra. In caso di parità, la
squadra vincente sarà quella in cui il terzo binomio ha il miglior tempo. Nel caso in cui vi
siano meno di 3 membri di una squadra classificati, tali squadre non sono idonee per il
piazzamento nella classifica a squadre.
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Gara che si chiude in parità: quando due o più binomi, che hanno iniziato insieme, hanno
lo stesso tempo di percorrenza, sono classificati in base al loro rispettivo passaggio sul
traguardo.
Squalifica, ritiro o mancata qualificazione per la fase successiva:
Squalifica: occorre quando un atleta è penalizzato dalla Giuria e non è consentita per la
partecipazione alle successive competizioni per una violazione di questo Regolamento,
del Regolamento generale FEI, del Regolamento veterinario FEI o del programma.
Mancato ottenimento della qualifica per la fase successiva: si ha quando un binomio è
rimosso dalla competizione per il mancato superamento di un'ispezione veterinaria, per
non aver completato il percorso o per non aver soddisfatto i requisiti di tempo per la
presentazione o il completamento.
Ritiro: occorre quando un atleta si ritira volontariamente dalla competizione, ma può
essere considerato ritiro volontario solo quando il binomio ha completato correttamente
tutte le fasi previste fino a quel momento; il binomio ha completato la fase superando
tutte le ispezioni veterinarie richieste, compresa la re-ispezione obbligatoria o l’eventuale
re-ispezione richiesta dal veterinario; l'articolo 813, del presente regolamento, al difuori
dei casi indicati non prevede il ritiro.
Tutti i cavalli ritirati dalla competizione, volontariamente o meno e in qualsiasi momento
all'interno dell'evento, devono essere presentati alla visita veterinaria o al veterinario dei
trattamenti FEI entro trenta minuti dal ritiro, salvo che non sia disposta dal veterinario FEI
il trasferimento immediato del cavallo a una struttura di trattamento in precedenza
autorizzata e i parametri veterinari del cavallo devono essere aggiornati di conseguenza.
La mancata osservanza della presente disposizione comporterà l'emissione di un
cartellino giallo di avvertimento (Yellow Warning Card).per l'atleta o il trainer registrato e
un periodo di riposo obbligatorio per il cavallo di sessanta giorni.
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CAPITOLO II DEFINIZIONE DEGLI EVENTI DI ENDURANCE
Articolo 814 - CATEGORIE DEI CAVALLI DA ENDURANCE
Le competizioni internazionali di endurance si dividono in:
● CEI (Concours de Raid d'Endurance InternaXonal),
● CEIO (Concours de Raid d'Endurance International Officiel).
Le competizioni internazionali di endurance specificate di seguito sono disciplinate dai Regolamenti
generali FEI e dai Regolamenti veterinari FEI e dalle presenti norme. Sono divisi in:
814.1
Eventi CEI:
814.1.1 Devono essere conformi ai requisiti dei Regolamenti generali FEI e del Regolamento di
endurance FEI.
814.1.2 In queste categorie, ci deve essere solo una classifica individuale ufficiale.
814.1.3 Nei casi in cui vi sia una competizione a squadre, potrebbe non essere considerata una
gara a squadre ufficiale e ciascun membro della squadra sarà considerato
automaticamente come un singolo concorrente. Il numero di squadre che possono essere
accettate è a discrezione del CO. Le squadre possono essere composte da tre a cinque
atleti, non necessariamente della stessa nazionalità, dettagli da indicare nel programma
approvato.
814.1.4 Queste gare possono essere svolte in concomitanza con categorie nazionali o inserite nei
programmi FEI, con l'approvazione della FEI, in accordo con il Comitato tecnico, che si
riserva il diritto di chiedere che le categorie o il programma si svolgano come se si
trattasse di un CEIO o CEI -4 stelle, indipendentemente dalle distanze.
814.1.5 I CEI sono definiti nel calendario FEI. Le CEI sono divise in quattro diversi livelli di stelle
come segue:
814.1.5.1 4 stelle: Campionati senior di minimo 160 km in un giorno; Campionati giovani cavalli per
i 7 anni - distanza massima 130 km; Campionati junior e young rider di minimo 120 km,
massimo 130 km in un giorno; Campionati regionali dove il CO può richiedere un cambio
di distanza per tenere conto delle condizioni climatiche o di altro tipo. Frequenza cardiaca
al cancello veterinario: 64 bpm entro 20 minuti.
814.1.5.2 3 stelle: tutte le gare comprese fra i 140 - 160 km. in un giorno, o 90 - 100 km. al giorno su
2 giorni, o 70 - 80 km. al giorno su di 3 giorni o più. Frequenza cardiaca al cancello
veterinario: 64 bpm entro 20 minuti.
814.1.5.3 2 stelle: tutte le gare tra 120 - 139 km. in un giorno o tra 70 - 89 km. al giorno per due
giorni. Frequenza cardiaca al cancello veterinario: 64 bpm entro 20 minuti.
814.1.5.4 1 Stella (evento di livello minore): tutte le gare tra 80 - 119 km. in un giorno. Frequenza
cardiaca al cancello veterinario: 64 bpm entro 20 minuti.
814.1.5.5 Alla visita finale, la frequenza cardiaca deve essere di 64 bpm entro 30 minuti.
814.1.5.6 Per competere in qualsiasi evento FEI, tutti gli atleti e i cavalli devono essere registrati alla
FEI come da Regolamento generale FEI.
814.1.6 La FEI può creare speciali categorie ed equipararle al sistema delle stelle CEI per quanto
riguarda gli ufficiali di gara necessari e le modalità di partecipazione, indipendentemente
dalla distanza, per favorire programmi emergenti in nazioni o regioni in via di sviluppo
oppure al fine valutare eventuali future esigenze di modifica di queste regole, compresa
la modifica del peso o istituzione di categorie speciali o di divisioni all'interno delle
competizioni. In tali casi, saranno presentate richieste da parte di federazioni nazionali e
del comitato veterinario FEI.
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La FEI deciderà, in accordo con il “FEI Technical Committee”, CO e relative federazioni
nazionali, sulla base dei requisiti richiesti, quale tipo di stella applicare alle gare o alle
finali di Coppa del Mondo, così come alle gare nazionali, regionali, continentali o mondiali
di endurance o programmi di gare multiple di coppa.
814.1.8 I criteri della frequenza cardiaca possono essere ridotti durante la corsa se, a giudizio del
presidente della commissione veterinaria in consultazione con il delegato veterinario
straniero, il presidente di giuria ed il delegato tecnico ritengano vi sia un pericolo per la
sicurezza dei cavalli.
814.2
CEIO.
814.2.1 I CEIO devono soddisfare i requisiti stabiliti dai regolamenti generali FEI e dei regolamenti
di endurance.
814.2.2 In un CEIO, ci deve essere una classifica individuale e una a squadre. Ogni nazione può
partecipare con una sola squadra. È necessario un minimo di tre squadre perché la
competizione a squadre si valida. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di tre
binomi. Saranno considerati per la classifica finale i tre migliori risultati. Nel caso in cui
meno di tre membri di una squadra siano classificati, questa non potrà entrare in
classifica, anche se lascia vacante un posto medaglia o premio assegnato.
814.3
Regional Games.
Le gare di endurance Regional Games devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle varie
federazioni nazionali affiliate al Comitato olimpico internazionale, e le presenti Regole e i
Regolamenti generali della FEI.
Articolo 815 - Ammissibilità
815.1
Qualsiasi cavaliere che nell’anno raggiunge il suo 14° anno di età, autorizzato dalla sua
federazione nazionale, ha diritto a prendere parte a tutte le gare di endurance (CEI, CEIO
e campionati - senior e junior / young rider).
815.2
Cavalli:
815.2.1 I cavalli devono avere almeno 5 anni per qualificarsi come novices.
815.2.2 Per CEI1* fino a CEI2* i cavalli devono avere almeno 6 anni.
815.2.3 Per CEI 3 stelle i cavalli devono avere almeno 7 anni.
815.2.4 Per 4 stelle, CEIO e campionati (esclusi i campionati Young Horse in cui l'età minima deve
essere di 7 anni) I cavalli devono avere almeno 8 anni.
815.2.5 Le fattrici in gravidanze avanzate, vale a dire dopo 120 giorni o con puledro al seguito,
non possono essere inserite in nessun evento CEI.
815.2.6 Tutte le età sono determinate alla data dell'evento per il quale si richiede di partecipare e
devono essere confermate tramite dichiarazioni affidabili o valutazioni veterinarie scritte,
che possono essere registrate nei passaporti. I cavalli hanno il loro compleanno il 1°
gennaio.
814.1.7
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Riposo obbligatorio per i cavalli (fare riferimento alle note d’informazioni guida):
Dopo aver gareggiato in un CEI o in un evento nazionale, a un cavallo deve essere
concesso un periodo minimo di riposo obbligatorio, come definito, prima che possa
nuovamente partecipare a un concorso nazionale o FEI:
Distanza completata 0 - 46 km. 5 giorni
Oltre 46 - 86 km. 12 giorni
Oltre 86 - 126 km. 19 giorni
Oltre 126 -146 km. 26 giorni
Oltre 146 Km. 33 giorni
Dopo un trattamento invasivo immediato o per motivi di andatura irregolare, se un
cavallo non riesce a qualificarsi, il periodo di riposo è esteso (vedere articoli 815.3.2 e
815.3.3).
Il periodo di riposo totale inizia alla mezzanotte del giorno in cui termina la corsa (24:00),
e termina alla stessa ora dell'ultimo giorno del periodo di riposo. L'ora d’inizio della gara
successiva deve essere dopo la scadenza del periodo di riposo.
Periodi di riposo estesi per il trattamento invasivo:
Qualsivoglia trattamento di un cavallo che comporti la puntura o l'incisione della pelle o
l'inserimento di qualsiasi strumento o materiale estraneo nel corpo è considerato
trattamento invasivo. (Le eccezioni alla regola sono la somministrazione di elettroliti orali
o l’agopuntura).
Qualsiasi condizione metabolica diagnosticata in un cavallo eliminato che, se non trattata,
comprometterebbe o minaccerebbe il benessere del cavallo, dovrebbe essere considerata
una condizione che richiede un trattamento invasivo. E’ responsabilità del FVD e del
veterinario al trattamento rivedere, caso per caso, i cavalli trattati alla fine di un evento e
classificare ciascun caso come trattamento invasivo immediato, che incorre in un periodo
ulteriore di riposo obbligatorio o come trattamento autorizzato che non è soggetto a
ulteriore periodo di riposo obbligatorio.
Se un cavallo è eliminato per motivi metabolici che richiedono un trattamento invasivo
immediato, a qualsiasi CEI o evento nazionale nei 365 giorni precedenti, deve sottostare a
un periodo di riposo obbligatorio come di seguito indicato prima di poter nuovamente
partecipare a una competizione internazionale o nazionale.
Trattamento invasivo 1° incidente
60 giorni in totale
Trattamento invasivo 2° incidente
90 giorni in totale
Il periodo di riposo prolungato per un secondo incidente entra in vigore se il cavallo non
riesce a qualificarsi per ragioni metaboliche che richiedono un trattamento invasivo
immediato due volte consecutive a qualsiasi CEI o eventi nazionali o due volte entro un
periodo di 3 mesi.

2019 Regolamento endurance FEI

815.3.3

815.3.4

815.3.5

815.3.6

20

Periodi di riposo estesi per andatura irregolare.
Se un cavallo non riesce a qualificarsi per motivi di andatura irregolare, a qualsiasi CEI o
eventi nazionali nei 365 giorni precedenti, deve essere dato, oltre al periodo di riposo
definito all'articolo 815.3.1, un periodo di riposo obbligatorio aggiuntivo come indicato di
seguito prima di poter nuovamente partecipare a un’altra FEI o competizione nazionale.
Andatura irregolare 1° incidente
14 giorni in aggiunta;
Andatura irregolare 2° incidente
21 giorni in aggiunta;
Il periodo di riposo esteso aggiuntivo per il 2° incidente entra in vigore se il cavallo non
riesce a qualificarsi per motivi di andatura irregolare due volte consecutive a qualsiasi CEI
o eventi nazionali.
La mancata qualificazione per motivi di andatura irregolare al 3° CEI o all'evento nazionale
consecutivo comporterà un periodo di riposo obbligatorio di:
Andature irregolare 3° incidente
90 giorni in aggiunta.
Se un cavallo non riesce a qualificarsi per andatura irregolare a quattro CEI consecutivi o
eventi nazionali nei 365 giorni precedenti deve essere dato un periodo di riposo
obbligatorio di 6 mesi e superare un esame veterinario 4 settimane prima della prossima
competizione, se idoneo potrà partecipare a un CEI o a un evento nazionale.
Se un cavallo non riesce a qualificarsi per motivi di andatura irregolare a più di quattro CEI
consecutivi o eventi nazionali, il cavallo sarà bandito dalle competizioni endurance future.
I risultati nazionali non possono interferire con i periodi di riposo prolungati applicati ai
cavalli FEI che non sono riusciti a qualificarsi a causa di andature irregolari o ragioni
metaboliche a CEI o eventi nazionali consecutivi.
La FEI in consultazione con il Comitato tecnico FEI e il Dipartimento veterinario FEI
possono decidere di creare un programma supplementare.
Punti di penalità dell'atleta saranno assegnati a ciascun cavaliere nel caso in cui il suo
cavallo sia eliminato a un evento FEI a causa di motivi metabolici e/o lesioni catastrofiche.
I punti di penalità sono accumulati dalla prima penalità in avanti per un periodo di 12
mesi. Successivamente, nel primo anniversario di ogni punto, tale penalità è eliminata dal
totale parziale.
100 punti di penalità comporteranno un periodo di sospensione automatico di due mesi.
Dopo tale sospensione, il totale dei punti è ridotto a zero.
• Ogni eliminazione metabolica comporterà 10 punti di penalità.
• Se un cavallo è eliminato per un motivo metabolico che richiede un trattamento
invasivo immediato, l'atleta in questione riceverà 25 punti di penalità.
• Se un cavallo subisce un grave infortunio e/o un danno catastrofico durante una
competizione FEI, l'atleta interessato riceverà 80 punti di penalità.
• Se un cavallo partecipa a un CEI o un evento nazionale durante il periodo di riposo
minimo obbligatorio (come stabilito nell'articolo 815.3.1 sopra), l'atleta riceverà 100
punti di penalità (fare riferimento a note guida per l’endurance).
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Se un cavallo non compie la visita veterinaria finale, l'atleta riceverà una penalità di 100
punti.
Contrariamente all'articolo 169.7.1 “comportamento scorretto”, dei regolamenti generali
FEI, nei confronti di Ufficiali della manifestazione o qualsiasi altra figura collegata
all'evento (altro atleta, giornalista, pubblico ecc.) e/o (b) Ufficiali antidoping, veterinari
antidoping, accompagnatori e/o qualsiasi altra persona coinvolta nella raccolta di un
campione di controllo antidoping comporterà una penalità di 100 punti.
Possono essere applicate anche altre sanzioni oltre a quelle sopra elencate, e le violazioni
possono essere inviate al Tribunale della FEI.
815.3.7 Se un cavallo montato da un atleta subisce una ferita grave e/o un incidente catastrofico,
ed entro i 12 mesi successivi lo stesso atleta causa un ulteriore grave infortunio e/o un
incidente catastrofico a un altro cavallo, l'atleta sarà automaticamente sospeso per sei
mesi.
1. Lesione catastrofica è definita come una ferita che secondo la Commissione
veterinaria, richiede l'immediata eutanasia o contribuisce alla morte di un cavallo in
gara in qualunque modo sia stata causata.
2. La lesione grave è definita come:
I) Lesione muscolo-scheletrica (frattura, grave lesione del tendine, legamento o
muscolo) ferita;
II) Lesioni metabolica (colica grave, danno renale acuto, miopatia che non risponde al
trattamento);
III) Altre condizioni che, secondo il parere del veterinario ai trattamenti, del delegato
veterinario straniero e del presidente della commissione veterinaria, richiedono
un'altra valutazione e richiedono cure veterinarie appropriate oltre il periodo di
gara.
Articolo 816 - PRCOEDURA DI QUALIFICA E CERTIFICATI DI ABILITÀ (fare riferimento alle note
guida per l’endurance per le disposizioni transitorie).
816.1
Qualifiche per novice: sono gestite da ciascuna federazione nazionale.
Il modulo d’idoneità per la qualifica ai novice (allegato 2 del regolamento di endurance)
deve essere compilato sulla piattaforma online della FEI a cura della federazione
nazionale antecedentemente alla prima gara FEI dell’atleta/cavallo.
816.1.1 Cavalli e atleti devono, non necessariamente in binomio:
816.1.1.1 Completare con successo 2 gare di distanza compresa tra 40-79 km e 2 gare tra 80-90 km
ad una velocità di 16 km/h..
816.1.2 Dalla prima gara di qualifica, i cavalli devono completare i requisiti di qualificazione entro
24 mesi. I cavalli sono idonei a competere in una categoria CEI1* dopo 12 mesi dal
completamento della prima gara di qualifica sempre che abbiano completato tutte le
qualifiche novice incluso rispetto della velocità e restrizioni per periodo di riposo. Una
volta che le qualifiche novice sono completate appieno, i cavalli sono idonei a competere
in una categoria CEI1* per un periodo di 24 mesi.
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Dalla prima gara di qualifica, i cavalieri devono completare i requisiti di qualificazione
entro 24 mesi. Una volta che le qualifiche novice sono completate appieno, i cavalieri
sono idonei a competere in una categoria CEI1* dopo 6 mesi dal completamento della
prima gara di qualifiche. Dopo aver completato la qualifica novice, se il cavaliere non
completa un CEI1* nel periodo dei 24 mesi successivi, il cavaliere dovrà aggiornare la
propria qualifica novice prima di proseguire oltre.
816.1.4 I cavalli di 8 anni e oltre, possono essere dispensati dalle qualifiche prescritte dagli art.
816.1.2 e 816.1.3 se atleti e cavalli, non necessariamente come binomio, hanno
accumulato un minimo di 240 km in un massimo di tre eventi nazionali in un periodo di 36
mesi.
816.2
Qualificazioni CEI Star: da stabilire in base alle registrazioni e alla banca dati FEI e attestati
da ciascuna federazione nazionale.
816.2.1 Tutti i cavalli e gli atleti devono aver completato con successo le qualifiche novice per
essere idoneo al CEI Star qualifying.
816.2.2 Cavalli e atleti, non necessariamente come binomio, devono completare con successo le
gare FEI per progredire attraverso il sistema a Stelle, iniziando completando con successo
il livello 1 Stella, qualificandosi quindi per passare attraverso ciascuna categoria a stelle
come definito nell'art 814.
816.2.3 Il sistema di qualificazione “a stelle” per atleti del livello 3 stelle durerà cinque anni e può
essere riconvalidato completando con successo un concorso FEI applicabile allo stato
esistente dell'atleta o un evento nazionale di equivalente distanza.
816.2.4 La qualificazione del sistema a stelle per i cavalli sarà valida per un periodo di 24 mesi. Se
un cavallo non riesce a completare una gara del livello successivo per il quale è stato
qualificato entro quel periodo, dovrà qualificarsi nuovamente al suo livello esistente
prima di procedere ulteriormente.
4 * Campionati:
Junior / Young Riders
Cavalli:
816.3.1 I cavalli devono essere dichiarati idonei attraverso gli iter di qualificazione sopra descritti
per novice e CEI Star qualifying fino alla e inclusa, distanza dell'evento per il quale si
richiede un “certificato di capacità”.
816.3.2 I cavalli devono aver completato con successo almeno 2 CEI 2 * o superiore.
816.3.3 Di questi 2 CEI, almeno uno deve essere non inferiore a 14 km/h., con la stessa, o
maggiore distanza e time frame (tabella tempi) del campionato a 4 stelle, raggiunto non
prima dei 24 mesi precedenti, non oltre la chiusura delle iscrizioni nominative per il
campionato e/o 60 giorni prima dell'evento, secondo chi viene prima. Questa gara deve
essere insieme al Cavaliere designato salvo che l'atleta sia J/YR Elite. In questi casi il
cavallo può essere cavalcato da qualsiasi altro atleta J/YR.
Atleti:
816.3.4 Per ottenere lo stato di atleta J/YR Elite, gli atleti devono aver completato con successo
almeno dieci eventi CEI 2* 120 km o superiori. Per mantenere lo stato di atleta J/YR Elite,
gli atleti devono completare con successo almeno un CEI 120 km o superiore ogni 24 mesi
successivi.
816.3.5 Gli atleti che ricevono qualsiasi forma di sospensione (penalità - penalties) come definito
ai sensi dei Regolamenti generali della FEI o hanno commesso un reato ai sensi dei
regolamenti FEI, anti-doping equino e controlli medici, perderanno automaticamente il
loro stato Elite e sarà necessaria una nuova qualifica completando dieci CEI2* dal periodo
di sospensione o dopo che la decisione fast track è stata conclusa.
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Gli atleti devono essere dichiarati idonei attraverso gli iter di qualificazione sopra descritti
per novice e CEI fino alla e inclusa, distanza dell'evento per il quale si richiede un
“certificato di capacità”.
Gli atleti devono aver completato con successo almeno 3 CEI 2 * o superiori.
Di queste 3 CEI, una deve essere a velocità minima non inferiore ai 14 km/h, della stessa,
o superiore distanza e time frame (tabella tempi) del campionato 4* e raggiunto non
prima dei 24 mesi precedenti, non oltre la chiusura delle Iscrizioni Nominative per il
campionato e/o 60 giorni prima dell'evento, secondo chi viene prima. Questa gara deve
essere effettuata con il cavallo indicato a meno che quell'atleta sia un atleta J/YR Elite.
Registrazione e prove di qualifica: devono essere forniti registrazioni per i risultati di
cavaliere/cavallo per l'eventuale inserimento nella banca dati FEI/passaporti come
richiesto. Tuttavia, la responsabilità ultima per la prova rimane a ogni federazione
nazionale.
Senior
Cavalli:
I cavalli devono essere dichiarati idonei attraverso gli iter di qualificazione sopra descritti
per novice e CEI Star qualifying fino, e inclusa, la distanza dell'evento per il quale si
richiede un “certificato di capacità”.
I cavalli devono aver completato con successo almeno 3 CEI 2 * o superiore.
Di queste 3 CEI, una deve essere a velocità minima di 14 km/h, della stessa, o superiore
distanza e time frame (tabella tempi) del campionato 4* e raggiunto non prima dei 24
mesi precedenti, non oltre la chiusura delle Iscrizioni Nominative per il campionato e/o 60
giorni prima dell'evento, secondo chi viene prima. Questa gara deve essere effettuata con
il cavallo indicato sempre che quell'atleta sia un atleta Senior Elite. In questi casi, il cavallo
può essere montato da qualsiasi altro atleta.
Atleti:
Per ottenere lo stato di atleta Senior Elite, gli atleti devono aver completato con successo
almeno dieci eventi CEI 3* 160 km o superiori. Per mantenere lo stato di atleta senior
elite, gli atleti devono completare con successo almeno una CEI3* 160 km in ogni 24 mesi
successivi.
Gli atleti che ricevono qualsiasi forma di sospensione (penalità - penalties) come definito
ai sensi dei Regolamenti generali della FEI o hanno commesso un reato ai sensi dei
regolamenti FEI, anti-doping equino e controlli medici, perderanno automaticamente il
loro stato Elite e sarà necessaria una nuova qualifica completando dieci CEI3* dal periodo
di sospensione o dopo che la decisione fast track è stata conclusa.
Gli atleti devono essere dichiarati idonei attraverso gli iter di qualificazione sopra descritti
per novice e CEI Star Qualifying fino, e inclusa, la distanza dell'evento per il quale si
richiede un “certificato di capacità”.
Gli atleti devono aver completato con successo almeno 5 CEI 2 * o superiore.
Di queste 5 CEI, una deve essere a velocità minima di 14 km/h, della stessa, o superiore
distanza e time frame (tabella tempi) del campionato 4* e raggiunto non prima dei 24
mesi precedenti, non oltre la chiusura delle Iscrizioni Nominative per il campionato e/o 60
giorni prima dell'evento, secondo chi viene prima. Questa gara deve essere effettuata con
il cavallo indicato sempre che quell'atleta sia un atleta Senior Elite. In questi casi, il cavallo
può essere montato da qualsiasi altro atleta.
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Registrazione e prove di qualifica: devono essere fornite registrazioni per i risultati di
cavaliere/cavallo per l'eventuale inserimento nella banca dati FEI/passaporti come
richiesto. Tuttavia, la responsabilità ultima per la prova rimane a ogni federazione
nazionale.
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Articolo 817 – INVITI
817.1
CEIs
Il numero di ufficiali e atleti che competono individualmente o come membri di una
squadra non ufficiale, cui sarà estesa l'ospitalità, è a discrezione del CO. Il numero di atleti
che possono essere accettati sarà indicato nell'invito ufficiale alle federazioni nazionali.
817.2
CEIOs, Campionati
Cinque atleti e sette cavalli, uno chef d'equipe non cavaliere e un veterinario di squadra
devono essere inclusi nell'invito ufficiale alla/e federazione/i nazionale/i interessata/e.
817.2.1 Giochi equestri mondiali (World Equestrian Games – WEG)
Quattro atleti e quattro cavalli, più un binomio di riserva, uno chef d'equipe non cavaliere
e un veterinario di squadra devono essere inclusi nell'invito ufficiale alla/e federazione/i
nazionale/i interessata/e.
Nella competizione a squadre ci sarà un punteggio al ribasso e il binomio di riserva non
può competere unicamente in squadra.
Un massimo di 2 cavalieri individuali per federazione nazionale.
817.3
Groom
Il CO di un CEI, CEIO e campionato deve accettare due groom per cavallo.
817.4
Squadre e Individuali
817.4.1 Squadre: se una federazione nazionale parte con tre o più binomi, tutti i risultati sono
concorreranno al risultato della propria squadra e possono anche entrare in classifica
individuale per piazzamenti/premi. Per la classifica della squadra saranno tenuti in
considerazione i tre punteggi migliori. La medaglia della squadra sarà assegnata a tutti i
cavalieri della stessa che completano con successo la gara.
Qualora un binomio per la classifica a squadre, fallisca il risultato in una gara di
campionato FEI, comporterà la perdita del risultato di quel cavaliere all'interno e la
classifica della squadra diventerà nulla.
La mancata classifica della squadra non influirà sulla classifica individuale degli altri
membri.
817.4.2 Individuale: se una federazione nazionale parte con meno di 3 binomi, non potranno
partecipare come squadra ma solo per la classifica individuale/premi.
817.4.3 Per quanto al numero di squadre richieste per i campionati, si applica l'articolo 104 delle
Regole generali FEI.
817.5
Spese e privilegi
I Campionati mondiali e continentali possono consentire di soddisfare l’onere per spese di
viaggio e soggiorno di atleti, cavalli, groom e funzionari di squadra (chef d'equipe e
veterinari) da invitare secondo le regole, dal giorno precedente l'ispezione veterinaria fino
al giorno successivo alla fine dei campionati. Questo deve essere pubblicato nel
programma.
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Il CO dei World Equestrian Games deve assumersi la responsabilità di far fronte alle spese
di soggiorno di atleti, cavalli, groom e funzionari di squadra (chef d'equipe e veterinari),
da invitare secondo le regole, dal giorno precedente la prima visita veterinaria del cavallo
fino al giorno successivo la fine dei campionati. Questo deve essere pubblicato nel
programma.
Articolo 818 - ISCRIZIONI
Il numero di cavalli che possono partecipare a un evento deve essere indicati nel
programma.
Tutti i cavalieri invitati o individuati per un evento internazionale devono essere inseriti
dalla loro federazione nazionale. Tutti i cavalieri stranieri selezionati dalle loro federazioni
nazionali devono essere accettati dal CO. I CO non possono accettare altre iscrizioni.
Le federazioni nazionali possono individuare i cavalieri per i Campionati del Mondo FEI
che si sono qualificati secondo le norme stabilite dal Comitato tecnico competente e
approvate dall'ufficio.
In nessun caso il CO può limitare il numero d’iscrizioni di cavalieri o squadre idonee per un
campionato FEI.
Le iscrizioni per i campionati FEI e World Equestrian Games devono essere eseguite
secondo l'art. 116.2 del Regolamento generale FEI.
Le iscrizioni per CEI: le iscrizioni definitive devono giungere al CO non più tardi di quattro
giorni precedenti l'inizio dell'evento. Dopo l'invio delle iscrizioni definitive, le sostituzioni
di cavalli e/o cavalieri possono essere eseguite solo con l'esplicito permesso del CO.
Le iscrizioni per cavalieri e cavalli devono includere il loro nome, il numero di
registrazione FEI (ID FEI) e, se del caso, le qualifiche.
Se una federazione nazionale invia più cavalieri e/o cavalli rispetto a quelli indicati nelle
iscrizioni designate, il CO non è obbligato ad accoglierli o consentire loro di partecipare a
quell'evento.
Durante un evento, un cavaliere può ritirare uno o tutti i suoi cavalli da una gara, ma non
può aggiungere un cavallo non in precedenza inserito per quel concorso senza
l'approvazione del CO e della giuria.
Nel caso in cui una federazione nazionale abbia individuato una squadra e scopre che non
potrà inviarla, dovrà immediatamente informare il CO.
Squadre o cavalieri individuali che sono stati definitivamente inseriti dalle loro federazioni
nazionali in qualsiasi evento e non partecipano senza una valida motivazione devono
essere segnalati dal giudice straniero/delegato tecnico al Segretario generale per l'esame
da parte del Tribunale della FEI. Partecipare a un altro evento organizzato allo stesso
tempo non costituisce una scusa valida per la mancata partecipazione.
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Una federazione nazionale non può eseguire iscrizioni definitive per un binomio a più di
un CO, pena la squalifica di tali binomi dall'evento cui eventualmente partecipano.
818.12
I ritiri dopo la data di scadenza delle iscrizioni definitive o mancate presentazioni saranno
tenuti a rimborsare al CO la perdita finanziaria subita a seguito di ritardi o mancata
presentazione (ad esempio la scuderizzazione e le spese di soggiorno).
818.13
Nessun cavaliere può effettivamente competere con più di un cavallo in una gara di
endurance.
818.14
Ai campionati, il CO indicherà quanti cavalli di riserva sono autorizzati a partecipare
all'evento. Tuttavia, tutti i cavalli di riserva devono essere inclusi nell'elenco dei
partecipanti.
Articolo 819 - DICHIARAZIONE DI PARTENZA
CEI 1*, 2*, 3*
819.1
Ogni cavaliere può avere un cavallo di riserva alla competizione, in base alle possibilità del
CO (questo deve essere chiaramente indicato nel programma approvato dalla FEI). I
cavalli di riserva devono essere iscritti al concorso a nome del cavaliere e prevedere una
quota d'iscrizione, che sarà determinata dal CO, a carico del cavaliere.
819.1.1 I cavalieri possono portare i cavalli inseriti a loro nome alla prima ispezione veterinaria. Se
in un concorso un cavallo è inserito da più di un cavaliere, sarà richiesta una sola
ispezione veterinaria.
819.1.2 Immediatamente dopo l'ispezione dei loro cavalli, ogni cavaliere deve dichiarare alla
Giuria quale dei cavalli, inseriti a suo nome, lui/lei monterà.
819.1.3 Ciascun cavaliere è responsabile di assicurare il corretto controllo, cura e alimentazione di
qualsiasi cavallo non utilizzato durante il periodo di assenza del cavaliere il giorno
dell'evento.
CEIO e CAMPIONATI
819.2
Ogni federazione nazionale può inviare cavalli fino al numero massimo indicato nel
programma e soggetto alla capacità del CO di accoglierli.
819.2.1 Gli chef d'equipe devono dichiarare per iscritto alla segreteria dei CO i nomi dei cavalieri e
dei cavalli assegnati definitivamente, scelti tra quelli inclusi nei moduli ufficiali
d’iscrizione. La dichiarazione dei partenti da parte dello chef d'equipe o del suo
rappresentante avrà luogo da una a tre ore dopo la prima ispezione dei cavalli, sulla base
della decisione del presidente di giuria.
819.2.2 Ogni chef d'equipe e/o persona responsabile risponderà della corretta supervisione, cura
e alimentazione dei cavalli di scorta/inutilizzati il giorno dell'evento.
818.11
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Sostituzioni (CEI 1*, 2*, 3*, CEIO e CAMPIONATI)
Sostituzioni dopo la scadenza delle iscrizioni definite: dopo che le iscrizioni definite sono
state inviate, la sostituzione di cavalli e/o cavalieri può essere compiuta solo con il
permesso della federazione nazionale e del CO, tale consenso non deve essere
irragionevolmente negato. Tutti i cavalli e/o cavalieri sostituiti devono essere
correttamente qualificati secondo l'Art 816.3.
Sostituzioni in caso d’incidente o malattia: in caso d’incidente o malattia di un cavaliere o
di un cavallo, che avvengono tra la dichiarazione d’inizio e l'inizio della competizione,
quando tale incidente o malattia rende impossibile per quel cavaliere o cavallo
partecipare alla competizione; le sostituzioni possono essere eseguite fino a 2 ore prima
dell'inizio della competizione. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte; 1) un
certificato di un medico ufficialmente riconosciuto per il cavaliere, e da un veterinario/
veterinario del team per il cavallo; 2) l’autorizzazione del presidente di giuria.
Un cavaliere o un cavallo, uno o entrambi, possono essere sostituiti da un altro cavaliere
o cavallo o da un binomio cavaliere/cavallo che sono stati debitamente inseriti e dopo che
il cavallo ha superato con successo la prima ispezione veterinaria.
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CAPITOLO III ISPEZIONI, ESAMI, CONTROLLO DEI MEDICINALI
Articolo 820 - CONTROLLO VETERINARIO
NOTA IMPORTANTE
(fare riferimento al regolamento veterinario, Art. 1045)
820.1
La Commissione veterinaria ha il controllo assoluto su tutte le questioni riguardanti il
benessere del cavallo.
820.2
I regolamenti veterinari FEI si applicano a tutti gli eventi endurance internazionali.
820.3
La serie di controlli e ispezioni richieste dal presente regolamento sono stabiliti
nell'interesse della salute, della sicurezza e del benessere del cavallo durante la
competizione.
820.4
La decisione della giuria presa sulla base del parere veterinario è definitiva e non può
esservi ricorso. Tuttavia, la giuria è obbligata in tutti i casi a fornire le ragioni per
l'eliminazione di qualsiasi cavallo.
820.5
Se tra la prima visita veterinaria e l'ispezione finale, per qualsiasi motivo, un cavallo in
gara muore, il veterinario straniero coadiuverà la giuria nella stesura di un rapporto sugli
avvenimenti da inviare alla federazione nazionale del paese in cui si svolge la
competizione, che dovrà inviarlo al Comitato veterinario FEI per l’esame delle circostanze.
820.6
Se dopo la partecipazione a un campionato un cavallo muore, per qualsiasi motivo, entro
un determinato periodo (vedi Regolamento veterinario FEI), la federazione nazionale del
cavallo deve fornire una relazione scritta sugli avvenimenti al Comitato veterinario della
FEI per l’esame delle circostanze.
820.7
Solo i cavalieri che hanno superato tutti i controlli e gli esami hanno diritto a essere
classificati nella classifica finale dei risultati.
820.8
In un evento endurance FEI la distanza completata da un cavallo sarà quella fino al
cancello veterinario più vicino; motivi di mancata classifica (trotto/metabolico irregolare o
entrambi), trattamenti veterinari, ricovero, determineranno periodi di riposo obbligatori e
qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario dalla commissione veterinaria per la
sicurezza e il benessere del cavallo in competizione e dovranno essere registrati nel
passaporto del cavallo o nella banca dati della federazione nazionale. Solo il veterinario
straniero, il presidente di giuria e la commissione di appello possono inserire i
provvedimenti adottati nella banca dati ufficiale.
820.9
Tutti i dati concernenti le ispezioni/esami veterinari devono essere registrati su un
cartellino veterinario individuale per ciascun binomio e, in linea di principio, saranno
disponibili per tutte le successive ispezioni/esami. Tali documenti saranno prodotti
elettronicamente (con backup) o su carta. I cavalieri hanno il diritto di vedere e copiare i
dati che si riferiscono ai loro cavalli dopo l'ispezione/esame. I cartellini veterinari dei
cavalli che hanno subito un trattamento invasivo devono essere conservati dal CO.
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Il veterinario straniero invierà alla FEI il riepilogo di trattamenti forniti insieme ai relativi
dettagli.
L'orario di arrivo al cancello veterinario deve essere registrato e il cavallo presentato
entro il tempo previsto in conformità con il presente Regolamento e come indicato nel
programma di gara dalla commissione veterinaria.
Le soste obbligatorie sono gestite stabilendo un cancello veterinario con corsie
d’ispezione in cui i cavalieri/groom entrano con il cavallo pronto a superare il controllo
veterinario. Quando i cavalieri/groom sono entrati nel cancello veterinario, devono
procedere con il cavallo in linea retta verso il veterinario designato a un ritmo ragionevole
mostrando un movimento in avanti costante. Non più di tre persone possono
accompagnare un singolo cavallo all'interno del cancello veterinario, e tale numero può
essere ulteriormente limitato dal programma o dalla decisione pre-annunciata della
giuria. Inoltre, ai campionati e ai CEIO, il veterinario del team e lo chef d'equipe hanno
accesso al cancello veterinario durante la competizione e devono segnalare la loro
presenza al presidente della giuria.
Durante questo periodo, il cavallo può essere ispezionato più di una volta se la
commissione veterinaria o giuria lo ritiene opportuno. Tuttavia, prima che sia trascorso il
tempo di presentazione previsto, il cavallo deve dimostrare la sua idoneità a continuare,
che è valutato su tre criteri: recupero della frequenza cardiaca, stabilità metabolica e
andatura.
Queste visite per la verifica della frequenza cardiaca, la stabilità metabolica e l’andatura
devono essere eseguite contemporaneamente e il cavallo deve soddisfare i livelli minimi
dell'evento. In caso di modifiche sulla conduzione delle ispezioni, queste dovranno essere
annunciate prima della competizione dalla giuria o pubblicate nella bacheca.
Una volta che un cavallo ha soddisfatto con successo i parametri della frequenza cardiaca
richiesti, continua per il periodo di sosta obbligatoria che ha avuto inizio dal momento in
cui il cavallo è stato presentato al cancello veterinario. Durante la visita veterinaria,
saranno eseguiti tutti gli aspetti dell'ispezione, incluso il trotto del cavallo.
Il delegato tecnico o la giuria con la commissione veterinaria possono decidere di
modificare la durata delle soste obbligatorie secondo condizioni meteorologiche estreme
o altre circostanze eccezionali. Le modifiche devono essere comunicate a tutti i cavalieri
e/o chef d'equipe prima dell'inizio della fase in questione. Per salvaguardare il benessere
del cavallo e la sicurezza del cavaliere, la commissione veterinaria, in accordo con il
delegato tecnico e la giuria, valuterà le conseguenze sul benessere delle condizioni di gara
(regola 800.4.1) e consiglierà la giuria sulle modifiche appropriate ai parametri di
presentazione e frequenza cardiaca.
-

ridurre la frequenza cardiaca massima;
ridurre i tempi di presentazione al cancello veterinario;
aumentare il tempo di sosta quale effetto sul benessere del cavallo.

Durante tutta la competizione, il presidente della commissione veterinaria, il veterinario
straniero e il presidente di giuria devono monitorare le condizioni di gara in relazione al
numero di cavalli che non superano le visite veterinarie. È loro responsabilità apportare
modifiche ai parametri delle visite veterinarie per proteggere il cavallo.
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I trattamenti veterinari, compresi quelli della clinica di riferimento equina con capacità
chirurgiche, saranno poi controllati dal CO, il delegato tecnico, il presidente della
commissione veterinaria, il veterinario straniero e il presidente di giuria. Per gli eventi e i
campionati CEI 4 stelle, devono essere allestiti sul posto spazi di triage e di emergenza.
Tali allestimenti devono essere chiaramente indicati nel programma e approvati dal
delegato tecnico antecedentemente la prima visita veterinaria. Dopo la prima visita, il
presidente della commissione veterinaria e il veterinario straniero in consultazione con la
giuria possono richiedere modifiche alle disposizioni di trattamento, incluso il
collocamento di membri della commissione veterinaria, o la pianificazione della loro
disponibilità, per assistenza nel trattamento/area trattamenti. Tali accordi devono
identificare il veterinario ai trattamenti che deve includere un veterinario autorizzato a
praticare la medicina veterinaria in quella nazione.
Articolo 821 - ISPEZIONI ED ESAMI VETERINARI AI CAVALLI
NOTA IMPORTANTE
(riferimento al Regolamento veterinario, Art. 1045)
821.1
Esame veterinario
821.1.1 Il primo esame avrà luogo all'arrivo dei cavalli nelle scuderie di gara e sicuramente
anteriormente all’ingresso dei cavalli nei box assegnati.
821.1.2 Dovrebbe essere eseguito da un veterinario ufficiale nominato dal CO e, se non
disponibile, da un veterinario autorizzato. Il presidente di Giuria e il veterinario straniero
dovrebbero essere presenti il più possibile.
821.1.3 L'obiettivo è innanzitutto quello di stabilire l'identità dei cavalli (passaporti, documenti di
registrazione, ecc.) e, in secondo luogo, stabilire la salute generale del cavallo e, in
particolare, identificare eventuali condizioni contagiose. I casi dubbi devono essere
segnalati al veterinario straniero o giuria all'arrivo, ma in ogni caso non oltre un'ora prima
della prima visita veterinaria.
821.1.4 Alle CEI, questi esami possono essere abbinati alla prima ispezione.
821.1.5 Nei CEIO e nei campionati, questi esami devono essere eseguiti separatamente e con
sufficiente anticipo per consentire la quarantena dei cavalli compromessi e dei loro
accompagnatori fino a quando non sono soddisfatti interrogativi e/o dubbi sulla salute.
Ciò significa anche che il CO deve fornire strutture di quarantena adeguate a tali scopi.
821.2
Ispezioni cavallo: re-ispezione della frequenza cardiaca; ri-ispezione richiesta; reispezione obbligatoria; ispezione finale
821.2.1 Prima ispezione: in linea di principio, dovrebbe svolgersi il giorno precedente l'inizio della
competizione ed è eseguita dalla commissione veterinaria con la giuria. Sarà condotta
secondo gli standard di tutte le visite, come di seguito descritto, deve includere:
frequenza cardiaca, respirazione, condizione generale, stato metabolico, valutazione
dell'andatura, dolore, lacerazioni, ferite, qualità del movimento e altre
questioni/parametri che di volta in volta possono essere aggiunte al cartellino veterinario.
821.2.2 Ispezioni generali: non vi sono differenti responsabilità dei veterinari nel valutare un
cavallo a tutte le ispezioni. Gli stessi standard si applicano al giudizio sull'idoneità a
continuare sia a livello metabolico, sia alla frequenza cardiaca e in termini di valutazione
dell'andatura.
820.15
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Protocollo di valutazione della frequenza cardiaca
Tutte le valutazioni della frequenza cardiaca devono essere eseguite da un membro della
commissione veterinaria FEI.
1. La frequenza cardiaca è il primo parametro da esaminare e registrare durante
l'ispezione. È un criterio essenziale per valutare con precisione il recupero e l'idoneità
del cavallo per continuare.
2. Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per registrare accuratamente la frequenza cardiaca.
Se l'esame della frequenza cardiaca è interrotto a causa del movimento o
dell'eccitazione del cavallo che rende l'esame impossibile o impreciso, l'esame è
interrotto e ricomincia quando il cavallo è sistemato.
3. La frequenza cardiaca massima per il superamento dell'ispezione è di 64 bpm o come
indicato nel programma.
Esame stetoscopio
1. Quando il cavallo è presentato per l'ispezione, lo stetoscopio è applicato sul lato
sinistro della parete toracica approssimativamente al livello del gomito.
2. Il veterinario dovrebbe individuare la posizione migliore per auscultare il cuore, cioè
dove i suoni del cuore sono chiaramente udibili.
3. Deve essere utilizzato un cronometro per il conteggio del tempo.
4. Il cronometro è avviato quando il battito cardiaco è udibile e il conteggio inizia al
successivo battito cardiaco. Il cronometro può essere fermato a 15 secondi se il
conteggio è 16 o meno, a 30 secondi se il conteggio è 32 o meno. In entrambi i casi la
frequenza cardiaca può essere registrata a 64 bpm o meno. L'ispezione può quindi
essere completata.
5. Se la frequenza cardiaca è superiore a 16 battiti o 32 battiti rispettivamente a 15 o 30
secondi o se il battito è irregolare, difficile da ascoltare o dimostra mormorii, il
conteggio deve essere continuato per il minuto completo. Il cavallo può essere riesaminato o non qualificato per la fase successiva.
6. L'indice di recupero cardiaco è registrato a ogni ispezione e comporta l'esame e la
registrazione della frequenza cardiaca come parte della valutazione metabolica del
cavallo. Una volta che la frequenza cardiaca è stata registrata, il cronometro è riavviato
e il cavallo ha un minuto per trottare 80 m. (40 in avanti e 40 ritorno) consentendo una
valutazione dell'andatura. Alla fine del minuto è registrata una seconda frequenza
cardiaca. La differenza tra la prima e la seconda frequenza cardiaca è l'indice di
recupero cardiaco. La registrazione iniziale della frequenza cardiaca può essere
eseguita con uno stetoscopio (come descritto sopra) o con un sistema elettronico di
frequenza cardiaca approvato.
7. La seconda registrazione della frequenza cardiaca deve essere eseguita con uno
stetoscopio. In questo esame la frequenza cardiaca è registrata per un minuto e il ciclo
cardiaco è esaminato per eventuali segni patologici che possono indicare che il cavallo
non è in grado di continuare.
Sistemi di monitoraggio elettronico della frequenza cardiaca approvati dalla FEI:
1. Quando il cavallo è presentato per l'ispezione, il lettore elettronico è applicato sul lato
sinistro della parete toracica approssimativamente al livello del gomito.
2. Il veterinario deve individuare la posizione migliore per registrare la frequenza
cardiaca.
3. Il lettore è avviato e deve fornire una valutazione a 15, 30, 45 e 60 secondi. A ogni
valutazione, se la frequenza cardiaca è 64 bpm o meno, come definito nel programma,
può interrompersi e la lettura è registrata.
4. Se la frequenza cardiaca è superiore a 16 battiti a 15 secondi, a 32 battiti a 30 secondi
e a 64 battiti a 60 secondi, il cavallo fallirà l'ispezione e non si qualificherà.
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La conferma della frequenza cardiaca alta deve seguire il protocollo sopra riportato e la
seconda valutazione, da eseguire immediatamente, con un secondo lettore. Se la
frequenza cardiaca è superiore a 64 bpm, il cavallo fallirà l'ispezione e non si qualificherà.
821.2.5 Decoro: le aree d’ispezione devono rimanere tranquille nel rispetto di cavalieri e cavalli
sotto lo stress, la giuria e gli assistenti sono responsabili di far rispettare questo decoro.
Allo stesso tempo, i cavalieri e proprietari o team/staff sono responsabili di non corrette
presentazioni per l’ispezione e la valutazione della salute/idoneità dei cavalli in gara. Di
conseguenza, nulla sarà tollerato in termini di ritardo o interferenze con una
presentazione corretta. Di volta in volta, la FEI può fornire un elenco di comportamenti
specificamente vietati a rischio di squalifica o altre azioni disciplinari. Tuttavia, questo
elenco non intende essere esaustivo e il parere della giuria e dei commissari sarà
sacrosanto. (Vedi le note di endurance per la guida).
821.2.6 Re-ispezioni obbligatorie: la commissione veterinaria, in consultazione con la giuria,
stabilirà in quale corsia sarà richiesto di presentare i cavalli per l’ispezione obbligatoria,
comunque non prima di 15 minuti rispetto l'orario di partenza previsto da quel cavaliere.
821.2.7 Re-ispezioni richieste: il veterinario, se è incerto circa l’idoneità del cavallo a proseguire la
gara, può chiedere a un cavaliere di presentare il proprio cavallo per una re-ispezione
durante il suo periodo di sosta e non prima di 15 minuti dalla partenza. Questa regola è
per fornire il beneficio del dubbio e l'opportunità di continuare a un cavallo.
821.2.8 Ispezione del cancello veterinario: ispezione obbligatoria del cavallo alla fine di ogni fase.
821.2.9 Re-ispezione della frequenza cardiaca: se durante l'ispezione al cancello veterinario la
frequenza cardiaca del cavallo è superiore ai parametri definiti, il cavallo può essere
presentato una seconda volta entro il tempo consentito per l’ingresso al cancello.
821.2.10 Frequenza cardiaca: i cavalli con frequenze cardiache anormalmente elevate o frequenze
cardiache superiori ai parametri definiti nel programma o modificati dalla giuria su
raccomandazione della Commissione veterinaria, non potranno continuare la
competizione e saranno ritenuti non idonei per la fase successiva. Qualsiasi suono
cardiaco anormale deve essere registrato. Un secondo veterinario deve immediatamente
confermare che la frequenza cardiaca del cavallo è superiore al parametro definito nel
programma affinché un cavallo non sia idoneo per la fase successiva a causa della
frequenza cardiaca.
821.2.11 Respirazione: le anomalie di frequenza o di carattere della respirazione ritenute dalla
commissione veterinaria pericolose per la sicurezza del cavallo saranno causa di non
idoneità a qualificarsi per la fase successiva.
821.2.12 Condizione generale e stato metabolico: i cavalli in condizioni generali decadenti o con
temperature alte non si qualificheranno per la fase successiva.
Stato metabolico: lo stato metabolico sarà valutato dall'esame e dalla registrazione di
quei parametri che indicano la capacità dei cavalli di essere idonei (ma non
esclusivamente): le membrane mucose, il tempo di riempimento capillare, l'idratazione,
l'attività intestinale, il comportamento e l'indice di recupero cardiaco.
La mancata qualificazione per la fase successiva, lo stato metabolico, le lesioni dei tessuti
molli o altri motivi richiederanno un esame da parte di un panel di tre veterinari che
comunicherà il proprio voto direttamente a un membro della giuria.
821.2.4
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821.2.13 Andatura irregolare: un cavallo con andatura irregolare alla prima, all’ultima o in qualsiasi
altra ispezione veterinaria durante la gara, che sia osservabile costantemente al trotto o a
qualsiasi altra andatura equivalente, che sia valutabile con il trotto del cavallo lungo
l’intera corsia preposta senza alcun incitamento costrittivo da parte dell’accompagnatore,
senza prove flessione o palpazione profonda, e che presumibilmente causi dolore al
cavallo o ne minacci il futuro atletico, sarà immediatamente eliminato dalla competizione
e non sarà qualificato per la fase successiva.
821.2.13.1L’ispezione deve avvenire su una superficie piana e regolare.
821.2.13.2Se, dopo aver fatto trottare una prima volta il cavallo, il veterinario di linea solleva un
dubbio riguardo alla possibilità del cavallo a continuare la competizione, il cavallo sarà
fatto ritrottare davanti ad una commissione (panel) di tre veterinari. Il panel è costituito
da tre veterinari che attraverso un voto segreto deciderà se il cavallo supererà la visita
per il trotto o no, e comunicherà il proprio voto a un membro della giuria.
821.2.13.3Uno dei tre veterinari può richiedere un secondo trotto prima della votazione se desidera,
dando al cavaliere e al cavallo il beneficio del dubbio, e comunicherà la sua richiesta al
membro della giuria presente, che richiederà al cavallo di ritrottare. La decisione finale,
basata sulla maggioranza dei voti dei tre veterinari, indipendenti nella formulazione del
giudizio e senza previa discussione, sarà definitiva.
821.2.13.4Comunque, qualora il panel non sia in grado di formulare un giudizio definitivo a causa di
un’errata presentazione del cavallo o per criteri veterinari, dopo i tre tentativi (uno del
veterinario di linea e due del panel), il cavallo sarà eliminato.
821.2.13.5Qualsiasi particolarità di andatura del cavallo deve essere annotata sul cartellino
veterinario, qualora possa essere considerato motivo di eliminazione o meno.
821.2.14 Dolore, lacerazioni, ferite qualsiasi evidente indolenzimento, fiaccatura e ferita nella
bocca, sugli arti e sul corpo, inclusa la regione delle cinghie e della sella, deve essere
annotata. Se la partecipazione e/o il proseguimento della gara potranno aggravare dolori,
fiaccature e ferite, il cavallo sarà eliminato.
821.2.15 Ferratura dei cavalli possono essere montati senza ferri, in caso contrario, devono essere
ferrati correttamente e i ferri devono essere in condizioni idonee per la competizione.
Cavalli correttamente ferrati alla prima ispezione possono attraversare la linea di
traguardo senza uno o più ferri. Gli ipposandali e scarpette sono consentiti. Tuttavia, in
ogni caso, qualora l’usura dello zoccolo del cavallo in gara abbia effetto negativo sulla
performance atletica ottimale causando dolore nella prosecuzione della competizione, il
cavallo sarà eliminato.
821.3
Cartellino veterinario individuale
Il cartellino veterinario individuale deve essere rilasciato prima della prima ispezione
veterinaria ed essere compilato dopo ogni successiva ispezione.
821.4
Ispezione finale
Alla visita finale, il primo trotto di ciascun cavallo deve essere osservato da un panel
composto di tre membri della commissione veterinaria. Un membro del panel può
richiedere di veder trottare il cavallo soltanto una volta prima di votare.
L’ispezione finale avviene subito dopo che il cavallo ha attraversato il traguardo finale
della competizione, e prevede soltanto una presentazione del cavallo, che deve essere
eseguita nel tempo stabilito.
821.4.1 Per presentarsi alla commissione veterinaria per l’ispezione finale, la frequenza cardiaca
del cavallo deve essere 64 bpm o meno, in 30 minuti (o altri parametri precisati nel
programma di gara) dall’arrivo al traguardo finale. I cavalli che non rispondono a questi
criteri saranno eliminati ma dovranno ugualmente essere presentati alla commissione
veterinaria per l’ispezione finale 30 minuti dopo aver passato il traguardo finale.
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In ogni caso la frequenza cardiaca sarà rilevata e registrata sul cartellino veterinario, entro
il tempo limite stabilito nel programma di gara.
821.4.3 L’ispezione finale determina se il cavallo è ancora idoneo a proseguire la competizione, e
se può essere montato, dopo un normale tempo di sosta, per un’altra fase di gara, e deve
essere condotta nella stessa maniera delle ispezioni precedenti, con gli stessi parametri e
criteri ad eccezione del numero di presentazioni che è solo una. Ogni cavallo deve essere
controllato con il suo cartellino veterinario.
821.4.4 In tutte le competizioni di endurance di 160 km. o di 100 km. in due o più giorni, tutti i
cavalli partecipanti devono rimanere nelle scuderie dell’area di gara ed essere sottoposti
a vigilanza veterinaria per un periodo di ore stabilito dalla commissione veterinaria.
821.5
Ulteriori ispezioni.
Ulteriori ispezioni potranno essere richieste dalla giuria o dai veterinari ufficiali a tutti i
cavalli, o solo ad alcuni selezionati a caso, in qualsiasi momento della competizione.
Articolo 822 - PREMIO BEST CONDITION
822.1
Il CO può organizzare un premio Best Condition (BC) per tutti gli eventi FEI endurance.
822.2
Lo scopo di questo premio è di stabilire quale cavallo sia nelle migliori condizioni fisiche
dopo aver terminato la gara ed essersi classificato tra i migliori cavalli (massimo primi
dieci cavalli qualificati).
822.3
Un cavallo può partecipare al premio BC se ha completato con successo la competizione
in un tempo di gara che sia all’interno di una percentuale addizionale al tempo gara del
vincitore, stabilito dalla giuria.
822.4
I cavalli che partecipano alla BC sono ritenuti essere ancora in gara fino alla cerimonia di
premiazione della BC.
822.5
I cavalieri non sono obbligati a portare il loro cavallo alla BC.
822.6
La procedura descritta nelle note guida per l’endurance deve essere utilizzata per
assegnare il premio BC. Tutti i cavalli partecipanti alla BC rimangono soggetti a controlli
medici antidoping.
822.7
La procedura per il premio BC può includere una fase con cavallo montato in aggiunta alla
procedura standard. Dopo il completamento di 160 km o due giorni di 100 km., saranno
giudicati i cavalli che rispondono ai criteri per partecipare al premio.
Prima di essere esaminati sellati, i cavalli saranno giudicati per andatura, parametri
metabolici e lesioni. Cavalli con andatura irregolare o con parametri metabolici alterati
saranno eliminati dal premio BC.
Il presidente della commissione BC inviterà poi binomi che avranno superato la prima
parte della prova a completare la presentazione con la fase montata. Sarà richiesto di
trottare per 40 metri avanti e indietro al trotto e poi rappresentare la figura di un otto al
canter. Il binomio sarà eliminato dalla BC se il panel riscontrerà un’andatura irregolare.
Al cavaliere, su richiesta del presidente del panel BC, sarà proposto di dimostrare la sua
abilità equestre con un lavoro in piano a sua scelta, che dimostri la buona condizione del
cavallo, inclusa la sua forma, agilità e voglia di gareggiare. Questa dimostrazione di
equitazione libera non deve superare i 5 minuti.
821.4.2
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Articolo 823 – TRATTAMENTI VETERINARI DURANTE LA COMPETIZIONE
NOTA IMPORTANTE
(vedere REGOLAMENTO VETERINARIO FEI art. 1045)
I trattamenti veterinari durante una competizione non devono essere somministrati al cavallo senza
l’approvazione per iscritto della commissione veterinaria. I trattamenti autorizzati non influiscono
sulla classifica (vedere Regolamento Veterinario FEI)
- Regolamento Veterinario FEI (in conformità con le successive modifiche pubblicate, le cui
disposizioni avranno la precedenza).
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO VETERINARIO
Articolo 1046
Trattamenti con medicazioni controllate
1. Sostanze appartenenti al gruppo delle medicazioni controllate, così come classificate nella lista
FEI delle sostanze equine proibite (EPSL), che sono somministrate a un cavallo durante o in
prossimità di una competizione, può essere come un rilevamento analitico avverso secondo il
regolamento equino di anti doping (EADCMRs).
2. Durante un evento, la somministrazione di trattamenti o terapie di supporto deve essere
autorizzata dalla commissione veterinaria/veterinario straniero prima dell’erogazione,
utilizzando l’apposito modulo.
3. L’uso di sostanze proibite è sempre severamente vietato.
4. Il trattamento con terapie di supporto, se autorizzato, deve essere somministrato da un
veterinario FEI, ad eccezione di quelle sostanze che possono essere somministrate oralmente o
tramite nebulizzazione. Nelle situazioni di emergenza dove è a rischio il benessere del cavallo,
devono essere somministrati trattamenti terapeutici di emergenza. In questo caso, dopo la
somministrazione, il modello VET 1 deve essere presentato per un’autorizzazione retroattiva e
per stabilire, dove opportuno, se il cavallo può continuare a partecipare all’evento. Il modello
VET 1, in qualsiasi circostanza, deve essere compilato prima che il cavallo lasci il luogo di gara e
prima del termine dell’evento.
5. L’uso di sostanze appartenenti alle medicazioni controllate può essere autorizzato per il
trattamento durante un evento solo in eccezionali circostanze secondo quanto stabilito dai
regolamenti veterinari, dai regolamenti antidoping (EADCMRs) e dai regolamenti generali.
6. Nessuna somministrazione intra-articolare di qualsiasi medicamento è permessa durante un
evento FEI.
7. Trattamenti somministrati prima di un evento (es. durante il trasporto) devono essere autorizzati
retroattivamente attraverso l’apposito modello VET (così come stabilito dal regolamento
veterinario) dalla commissione veterinaria/veterinario straniero, quando opportuno, all’arrivo
del cavallo in sede di evento. Tuttavia l’autorizzazione retroattiva non sarà automaticamente
garantita e sarà data a discrezione dal veterinario straniero e dal presidente di giuria.
8. In accordo con quanto sancito dal codice di condotta per il benessere del cavallo, la commissione
veterinaria/il veterinario straniero, deve sempre verificare, prima di firmare il modello dei
trattamenti veterinari, se la medicazione richiesta o in precedenza somministrata possa avere
effetto su:
a) Idoneità fisica del cavallo alla competizione;
b) Correttezza della competizione; e/o
c) Benessere del cavallo e/o dell’atleta.
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CAPITOLO VI - UFFICIALI DI GARA PER EVENTO DI ENDURANCE
I criteri del rispetto della nomina, promozione e mantenimento dello status per ogni ufficiale di gara
FEI endurance, saranno pubblicati regolarmente sul sito web FEI, in accordo con l’educazione
pubblicata e i criteri standardizzati.
ART 824 – INCARICHI DEGLI UFFICIALI DI GARA
La FEI si riserva il diritto di nominare il presidente di giuria, il giudice straniero, il presidente della
commissione veterinaria e il veterinario straniero per tutti gli eventi CEI 3* e CEIO.
Per le CEI 1* e 2*, in particolari circostanze, la FEI ha il diritto di consultarsi con il CO, in maniera
informale, per chiedere un diverso livello di esperienza e competenza all’interno del team degli
ufficiali di gara proposto nel programma dell’evento.
Per tutti gli eventi CEI 1*-2*-3*, la FEI può concedere una deroga, come stabilito dall’Art. 149.10 del
Regolamento generale, a condizione che ne sia fatta richiesta dalla federazione nazionale
interessata e conformemente a quanto riportato nelle Note guida per l’endurance.
CODICE PER GLI UFFICIALI DI GARA
1. L’Ufficiale di gara FEI è un’autorità riconosciuta che deve avere la conoscenza dei principi
dell’endurance come da regolamenti FEI, inoltre in base alla sua qualifica a stelle è abilitato a
giudicare l’appropriata categoria di gara FEI endurance internazionali. L’Ufficiale di gara
rappresenta sempre la FEI.
2. L’Ufficiale di gara FEI deve evitare qualsiasi conflitto d’interesse reale o percepito. L’Ufficiale di
gara deve avere una posizione neutrale, indipendente e giusta nei confronti degli atleti,
proprietari, allenatori, organizzatori e degli altri ufficiali di gara, e deve integrarsi bene nel team.
Interessi personali e finanziari non devono influenzare né devono dare l’impressione di
influenzare il suo giudizio.
Le situazioni che comportano o potrebbero comportare un “conflitto d’interesse” mentre si
esercita la funzione di Ufficiale di gara in un evento CEI comprendono, ma non in modo limitante:
• ricoprire l’incarico di chef d’equipe di una federazione nazionale in un evento internazionale;
essere responsabile/corresponsabile nella selezione delle squadre e/o dei singoli atleti o
allenatore degli stessi all’interno della federazione nazionale;
• essere proprietario, anche solo parzialmente, di un cavallo che partecipa all’evento;
• essere in una situazione di dipendenza economica o di singoli profitti economici nei confronti
di proprietari, atleti, allenatori, organizzatori o altri soggetti a diverso modo coinvolti;
• avere una relazione intima con un atleta;
• mostrare un oggettivo campanilismo;
Oltre ai requisiti di notifica di cui al successivo punto 7, l’ufficiale di gara ha la responsabilità di
dichiarare al CO qualsiasi situazione di cui ai precedenti punti o altri possibili conflitti d’interesse o
situazioni che possano essere interpretate come tali.
3. Durante un evento di endurance l’Ufficiale di gara deve essere puntuale e professionale in
termini di comportamento e doveri
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4. L’Ufficiale di gara deve essere ben preparato per l’evento che sta giudicando e ha il dovere di
collaborare con l’organizzazione e i suoi colleghi.
5. L’Ufficiale di gara deve essere vestito in maniera appropriata e deve ricordare sempre che
rappresenta la FEI.
6. La FEI ha il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti degli ufficiali di gara che non
rispettino il Codice di condotta e i regolamenti FEI. Dette sanzioni disciplinari consistono in: a)
lettera di richiamo; b) sospensione temporanea o provvisoria e c) rimozione
temporanea/permanente dalla lista degli ufficiali di gara FEI.
7. Conflitto d’interesse. Gli ufficiali di gara che potrebbero avere un reale conflitto d’interesse o
trovarsi in una condizione che possa essere percepita come tale, devono avvisare il CO al
momento della nomina o non appena insorga il conflitto d’interesse prima della competizione. Se
il dichiarato conflitto, per l’opinione del presidente di giuria, alteri o sembri compromettere
l'integrità del giudizio sulla competizione, L’ufficiale di gara dovrà dimettersi. Tutti i conflitti
d’interesse devono essere dichiarati al briefing pre-gara tra ufficiali e cavalieri.
8. Conflitto d’interesse: i dipendenti delle federazioni nazionali, degli sponsor e dei CO, non
possono ricoprire il ruolo di ufficiali di gara agli eventi FEI organizzati dalle medesime federazioni,
sponsor e CO.
Diaria per Ufficiali di Endurance
Le diarie giornaliere per gli ufficiali di gara non sono obbligatorie in un evento FEI. Tuttavia, per gli
ufficiali di gara, non veterinari, la diaria (se prevista) non può superare il limite di CHF 500 (o
equivalente valuta locale - € 440) il giorno.
• Il valore giornaliero della diaria (se previsto) deve essere comunicato e confermato per
iscritto dal CO agli ufficiali di gara prima dell’accettazione dell’incarico.
• Il CO deve fornire indicazioni sul fatto che tale importo possa essere soggetto o meno a
tassazione o altro evento similare nel paese dell’evento.
• La modalità con cui saranno organizzati o rimborsati i viaggi da e verso la sede di gara è
concordata in anticipo tra il CO e l’ufficiale di gara.
• Il vitto e alloggio è fornito all’ufficiale di gara prima del viaggio.
• Il pagamento della diaria e il rimborso delle spese concordate saranno effettuati solo
dopo che l'evento è stato completato e tutti i risultati sono stati firmati dal presidente di
giuria.
• Oltre a quanto sopra, non è possibile fornire altri regali o altre commissioni.
Uno qualsiasi dei rimborsi precedenti non deve essere elargito dallo sponsor direttamente
all’ufficiale di gara, ma solo dal CO.
824.1
Giuria
824.1.1 La giuria supervisiona tutte le disposizioni prese dal CO per la sua mansione, per i controlli
veterinari e per il cronometraggio della gara di endurance.
824.1.2 il CO deve ingaggiare un numero di ufficiali, stewards e veterinari proporzionale al
numero degli iscritti, ma alla giuria rimane il totale controllo della manifestazione.
824.2
Delegato Tecnico/Disegnatore di Percorso
824.2.1 Il delegato tecnico deve, coordinandosi con il disegnatore di percorso FEI (se nominato),
controllare e approvare il percorso e le condizioni di gara al fine di tutelare il benessere
del cavallo e la sicurezza del cavaliere, basandosi sulla classifica dei percorsi, sul grado di
difficoltà e sulle eventuali avverse condizioni climatiche. Per gli eventi di 1*-2*-3* il
delegato tecnico può ricoprire l’incarico di disegnatore di percorso. Per eventi 4* o
campionati, la FEI nomina un disegnatore di percorso FEI insieme al CO con il compito di
partecipare, con il CO, alla progettazione del percorso di gara.
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Il delegato tecnico deve approvare le disposizioni tecniche e amministrative per lo
svolgimento dell'evento, in altre parole le corrette procedure d’iscrizione, controlli e visite
veterinarie dei cavalli, scuderizzazione dei cavalli e atleti e servizio degli steward
dell'evento.
Il delegato tecnico supervisionerà il/i briefing e il comportamento di tutto il personale
tecnico.
Il delegato tecnico indaga su tutti gli aspetti della competizione, riferisce e consiglia la
giuria su ogni decisione che è tenuta a prendere.
Fino a quando il delegato tecnico non ha riferito alla giuria di essere pienamente
soddisfatto di tutta l’organizzazione, la sua autorità è assoluta. Dopo aver dato parere
favorevole alla manifestazione, il delegato tecnico continua a supervisionare la condotta
tecnica e amministrativa dell'evento, consiglia e assiste la giuria, la commissione
veterinaria e il CO.
Per eventi a 3 stelle o inferiori, il delegato tecnico, se opportunamente qualificato, può
anche essere membro di giuria.
Per eventi a 4 stelle, il delegato tecnico deve essere straniero.
Commissione veterinaria
La commissione veterinaria ha l’assoluto controllo su tutto ciò che riguarda la sicurezza, la
salute ed il benessere dei cavalli. I regolamenti veterinari FEI si applicano a tutte le gare di
endurance autorizzate dalla FEI.
Il presidente della commissione veterinaria e il veterinario straniero dovrebbero essere
consultati dal CO e dal delegato tecnico il prima possibile per quanto riguarda la
pianificazione dei cancelli veterinari e altre questioni relative alla sicurezza dei cavalli
durante l'evento.
Per eventi a 1*, il presidente della commissione veterinaria svolge anche i compiti
normalmente attribuiti al veterinario delegato straniero.
Chief steward
Il chief steward è responsabile dell'organizzazione del servizio di stewarding durante
l'evento.
Il chief steward deve garantire che la sicurezza delle scuderie sia proporzionale al livello
dell’evento e che siano disponibili sufficienti steward presso il cancello veterinario e sul
percorso.
Il chief steward assiste il CO, la giuria e il delegato tecnico al fine di assicurare il regolare
svolgimento di tutte le mansioni definite durante una competizione, come le cerimonie di
apertura e chiusura o qualsiasi mansione organizzata richiesta all'interno della
competizione.
Il chief steward è responsabile della sicurezza e del benessere generale di tutti i
partecipanti all'evento.
Il chief steward deve collaborare a stretto contatto con il presidente di giuria, con il
delegato tecnico e con il presidente della commissione veterinaria, e dovrebbe essere
consultato dal CO e dal delegato tecnico il più presto possibile per quanto riguarda la
pianificazione dell'evento.
Commissione d’appello: i compiti della commissione d’appello sono stabiliti nel
Regolamento generale FEI e nel Regolamento veterinario FEI.
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Consulenti Governativi Indipendenti (IGA)
In tutti gli eventi la FEI ha il diritto di nominare un Consulente Governativo Indipendente
che partecipi all'evento e riferisca alla FEI riguardo all’organizzazione della competizione,
la sede e il percorso, il lavoro degli Ufficiali di gara e suggerisca eventuali modifiche per
migliorare l’evento.
824.6.2 La FEI coprirà i costi degli IGA per la partecipazione agli eventi selezionati, ma non i costi
di alloggio che devono essere invece sostenuti dal CO. Gli IGA non sono mai membri
ufficiali dell'evento, ma sono comunque disponibili a fornire una guida esperta o
assistenza se richiesto.
824.6.3 Gli IGA sono nominati ogni due anni dalla FEI (vedere Note guida). La FEI nomina gli IGA
veterinari e gli IGA non veterinari. Durante il periodo in cui agisce in qualità di IGA, tale
persona non può accettare altri incarichi nella FEI.
Articolo 825 - UFFICIALI DI GARA PER EVENTI INTERNAZIONALI DI ENDURANCE
Laddove sia richiesto un ufficiale FEI Straniero in conformità con l'articolo 825, tale ufficiale
straniero non potrà essere residente nello stesso paese dell'evento a meno che non sia residente in
un fuso orario diverso rispetto al fuso orario della sede dell'evento.
825.1
Campionati del Mondo
825.1.1 La giuria deve essere composta di un presidente e almeno quattro membri scelti dalla
lista FEI dei giudici, uno dei quali deve essere straniero, nominati dalla FEI in
consultazione con il Comitato FEI endurance e il CO. Tutti i membri devono soddisfare i
requisiti di classificazione a stella richiesti per i giudici di endurance.
825.1.2 La commissione veterinaria deve essere composta da un presidente, un veterinario
straniero e un veterinario supplementare ogni 15 cavalli iscritti, con un numero minimo di
membri della commissione pari a 5, tra cui il presidente della commissione veterinaria e il
veterinario straniero. Almeno metà dei membri deve essere straniera. Tutti i membri
devono essere scelti dalla lista FEI dei Veterinari Ufficiali di Endurance e nominati dalla FEI
in consultazione con il Comitato FEI Endurance e il CO. Tutti i membri devono soddisfare i
requisiti di classificazione a stella richiesti per i veterinari di endurance.
825.1.3 I veterinari di trattamento devono essere veterinari di trattamento approvati FEI,
nominati dalla FEI in consultazione con il Comitato FEI endurance e il Comitato veterinario
FEI. Ci deve essere minimo un veterinario di trattamento ogni 20 cavalli concorrenti.
Almeno il 50% dei veterinari di trattamento deve essere esperto nella competizione CEI a
livello di campionato del mondo.
825.1.4 Il delegato tecnico straniero deve essere scelto dalla lista FEI dei delegati tecnici di
endurance e nominato dalla FEI in consultazione con il Comitato FEI endurance e il CO e
deve soddisfare i requisiti correnti di classificazione a stella richiesti per i delegati tecnici
di endurance.
825.1.5 Il chief steward deve essere scelto dalla lista FEI dei chief stewards di endurance e deve
essere nominato dal CO.
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Il disegnatore di percorso approvato dalla FEI sarà nominato dalla FEI in consultazione con
il Comitato FEI endurance e il CO.
Commissione d’appello: Così come stabilito dal Regolamento generale FEI, la
Commissione d’appello è obbligatoria ed è nominata dalla FEI in consultazione con
Comitato FEI endurance e il CO.
Campionati regionali CEIOs e Campionati Continentali per Seniors, Young Riders e/o
Junior e altri eventi di endurance a 4 stelle.
La giuria deve essere composta di un presidente e almeno tre membri scelti dalla lista FEI
dei giudici di endurance, uno dei quali deve essere straniero, nominati dalla FEI in
consultazione con il Comitato FEI endurance e il CO. Tutti i membri devono soddisfare i
requisiti correnti di classificazione a stella richiesti per i giudici di endurance.
La commissione veterinaria deve essere composta di un presidente, un veterinario
straniero e un veterinario supplementare ogni 15 cavalli iscritti, con un numero minimo di
membri della commissione pari a 5, tra cui il presidente della commissione veterinaria e il
veterinario straniero. Almeno metà dei membri deve essere straniera. Tutti i membri
devono essere scelti dalla lista FEI dei veterinari endurance e nominati dalla FEI in
consultazione con il Comitato FEI endurance e il CO. Tutti i membri devono soddisfare i
requisiti correnti di classificazione a stella richiesti per i veterinari di endurance.
In eventi a 4 stelle, i veterinari di trattamento endurance in gara devono essere veterinari
di trattamento approvati FEI, nominati dalla FEI in consultazione con il Comitato FEI
endurance e il Comitato veterinario FEI. Ci deve essere minimo un veterinario di
trattamento per 20 cavalli concorrenti. Almeno il 50% dei veterinari di trattamento deve
essere esperto nella competizione CEI a livello di campionato.
Il delegato tecnico straniero deve essere scelto dalla lista FEI dei delegati tecnici di
endurance e nominato dalla FEI in consultazione con il Comitato FEI endurance e il CO e
deve soddisfare i requisiti correnti di classificazione a stella richiesti per i delegati tecnici
di endurance.
E’ richiesto un disegnatore di percorso approvato dalla FEI e nominato dal CO.
Il chief steward deve essere scelto dalla lista FEI dei chief stewards di endurance e deve
essere nominato dal CO.
Commissione d’appello: così come stabilito dal Regolamento generale FEI, la
Commissione d’appello è obbligatoria ed è nominata dalla FEI in consultazione con
Comitato FEI endurance e il CO.
Eventi endurance CEI 3 stelle
La giuria deve essere composta di un presidente e da un giudice straniero scelti dalla lista
FEI dei giudici di endurance, e nominati dal CO per un massimo di 30 cavalli iscritti. Un
altro membro di giuria è richiesto ogni 30 cavalli iscritti in più, fino a un massimo di
quattro giudici, incluso il presidente. Altri membri di giuria, se necessari, possono essere
giudici nazionali di endurance nominati da CO. Tutti i membri devono soddisfare i requisiti
correnti di classificazione a stella richiesti per i giudici di endurance.
La commissione veterinaria deve essere composta di un presidente e da due membri
inseriti nella lista dei veterinari FEI di endurance nominati dal CO. Uno di loro deve essere
straniero. Deve esserci minimo una commissione veterinaria per 20 cavalli iscritti. Tutti i
membri della stessa devono soddisfare i requisiti correnti di classificazione a stella
richiesti per i veterinari di endurance. Tutti i membri devono essere veterinari di
endurance di comprovata esperienza e sono nominati dal CO.
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Il delegato tecnico deve essere scelto dalla lista FEI dei delegati tecnici di endurance e
nominato dal CO e deve soddisfare i requisiti correnti di classificazione a stella richiesti
per i delegati tecnici di endurance. Il delegato tecnico può rivestire il ruolo di membro di
giuria una volta che la competizione ha inizio.
825.3.5 Il chief steward deve essere scelto dalla lista FEI dei chief stewards di endurance e deve
essere nominato dal CO.
825.3.6 La commissione d’appello non è richiesta.
825.4
Eventi endurance CEI 1 e 2 stelle
825.4.1 CEI 1*: la giuria deve essere composta di un presidente che abbia completato e
soddisfatto i requisiti correnti di classificazione a stella richiesti per i giudici di endurance.
Gli ufficiali devono essere scelti dalla lista FEI dei giudici di endurance, e nominati dal CO
per un massimo di 30 cavalli iscritti. Un altro membro di giuria è richiesto ogni 40 cavalli
iscritti in più, fino a un massimo di quattro Giudici, incluso il presidente. Altri membri di
giuria, se necessari, possono essere giudici nazionali di endurance.
825.4.2 La commissione veterinaria deve essere composta di un presidente e da minimo due
membri che possono essere veterinari nazionali di endurance. Tutti i veterinari nazionali
devono avere una comprovata esperienza come veterinari di endurance e sono nominati
dal CO.
825.4.3 Negli eventi CEI 1* deve esserci minimo n. 1 veterinario ufficiale di trattamento
endurance inserito nella lista FEI dei veterinari di trattamento approvati, ogni 50 cavalli
scritti alla competizione.
825.4.4 Il delegato tecnico deve essere scelto dalla lista FEI dei delegati tecnici di endurance e
nominato dal CO e deve soddisfare i requisiti correnti di classificazione a stella richiesti
per i delegati tecnici di endurance. Il delegato tecnico può rivestire il ruolo di membro di
giuria una volta che la competizione ha inizio.
825.4.5 Il chief steward deve essere scelto dalla lista FEI dei chief stewards di endurance e deve
essere nominato dal CO.
825.4.6 La commissione d’appello non è richiesta.
825.4.7 CEI 2*: la giuria deve essere composta di un presidente che abbia completato e
soddisfatto i requisiti correnti di classificazione a stella richiesti per i giudici di endurance.
Deve essere scelto dalla lista FEI dei giudici di endurance, e deve essere nominato dal CO
per un massimo di 20 cavalli iscritti. Un altro membro di giuria è richiesto ogni 20 cavalli
iscritti in più, fino a un massimo di quattro giudici, incluso il presidente. Altri membri di
giuria, se necessari, possono essere giudici nazionali di endurance.
825.4.8 La commissione veterinaria deve essere composta di un presidente e da minimo due
membri inseriti nella lista dei veterinari FEI di endurance nominati dal CO. Tutti i membri
della stessa devono soddisfare i requisiti correnti di classificazione a stella richiesti per i
veterinari di endurance. Uno di loro deve essere straniero. Tutti gli altri membri devono
avere una comprovata esperienza come veterinari endurance e sono nominati dal CO.
825.4.9 Negli eventi CEI 2* deve esserci minimo 1 veterinario ufficiale di trattamento endurance
inserito nella lista FEI dei veterinari di trattamento approvati, ogni 50 cavalli scritti alla
competizione.
825.4.10 Il delegato tecnico deve essere scelto dalla lista FEI dei delegati tecnici di endurance e
nominato dal CO e deve soddisfare i requisiti correnti di classificazione a stella richiesti
per i delegati tecnici di endurance. Il delegato tecnico può rivestire il ruolo di membro di
giuria una volta che la competizione ha inizio.
825.4.11 Il chief steward deve essere scelto dalla lista FEI dei chief stewards di endurance e deve
essere nominato dal CO.
825.4.12 La commissione d’appello non è richiesta.
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CAPITOLO V - PREMI E CERIMONIE DI PREMIAZIONE
Articolo 826 – PREMI
826.1
Un premio deve essere dato a tutti i cavalieri che abbiano completato con successo la
gara.
826.2
Non c’è un valore minimo per i premi nelle gare di endurance.
826.3
Per la distribuzione di premi in denaro si rimanda ai regolamenti generale FEI
Articolo 827 – CERIMONIE DI PREMIAZIONE
La commissione veterinaria è tenuta a escludere cavalli non in piena forma dalla
partecipazione alla cerimonia di premiazione.
CAPITOLO VI - DISTINTIVI D’ONORE
Articolo 828
I distintivi d’onore saranno conferiti agli atleti che abbiano completato il campionato del mondo,
secondo la seguente graduatoria:
a) Distintivo d’oro per tre campionati portati a termine;
b) Distintivo d’argento per due campionati portati a termine;
c) Distintivo di bronzo per un campionato portato a termine.
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ALLEGATO 1: CATEGORIE DI UFFICIALI PER LE COMPETIZIONI DI ENDURANCE
1*

Giudice

Presidente

Delegato tecnico
Commissione veterinaria

2* o superiore
2* o superiore

Presidente

3* o superiore

2 membri
Veterinario trattamenti

Presidente

Chief steward
2*

Giudice

2*
Presidente

Delegato tecnico
Commissione veterinaria

Veterinario trattamenti

Giudice

Presidente
2 membri
(incluso veterinario straniero)
Presidente

Veterinario trattamenti

Giudice

Veterinario trattamenti
Chief steward

3*

4*

Giudice straniero

3* o superiore
4*

Presidente e/o veterinario
straniero
2 membri
Presidente

4*
3* o superiore
4*
2*

Presidente

4*

Giudice straniero

4*

Membri

4*

Delegato tecnico straniero
Commissione veterinaria

2* o superiore

Presidente

Chief steward
4*

3* o superiore

2*

Delegato tecnico
Commissione veterinaria

3* o superiore
3* o superiore

Chief steward
3*

2*

4*
Presidente e/o veterinario
straniero
Membri

4*

Presidente

4*

4*

3*
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ALLEGATO 2: MODULO STANDARD DI QUALIFICAZIONE PER NOVICE ENDURANCE
ARTICOLO 816-PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE & CERTIFICATI DI CAPACITÀ
816.1
Qualifiche novice: sono amministrate da ogni federazione nazionale.
816.1.1 Cavalli e atleti devono, anche se non necessariamente, essere un binomio:
816.1.1.1 Completare con successo 2 corse di 40-79 km. e 2 corse di 80-90 km. a una velocità di 16
km./h. o inferiore.
816.1.2 Dalla loro prima gara di qualificazione i cavalli novice devono completare la fase di
qualificazione entro 24 mesi. I cavalli sono idonei a competere in un evento CEI 1* dopo
12 mesi dal completamento della prima gara quale novice a condizione che abbiano
completato tutte le qualifiche richieste, rispettando le restrizioni di velocità e periodi di
riposo. Una volta completate le qualifiche novice, i cavalli sono idonei a competere in un
evento CEI1* per un periodo di 24 mesi.
816.1.3 Gli atleti devono completare la fase di qualificazione entro 24 di mesi dalla prima gara di
qualificazione novice. Una volta completate le qualifiche novice, gli atleti sono idonei a
competere in un evento CEI1* per un periodo di 6 mesi. Se un atleta non riesce a
completare un CEI1* nei 24 mesi successivi al completamento della qualifica di novice,
l'atleta dovrà convalidare la qualifica di novice prima di progredire ulteriormente.
816.1.4 I cavalli con età maggiore di 8 anni possono essere dispensati dalle procedure sancite
dagli art. 816.1.2 e 816.1.3, se atleti e cavalli, non necessariamente come binomio, hanno
accumulato un minimo di 240 km. in un massimo di tre eventi nazionali in un periodo di
36 mesi.

Nome del cavallo.......................................................... Registrazione FEI No..................................
Requisiti minimi d’idoneità specificati nel regolamento endurance Art 816 (vedi sopra.)
Tipo di
evento

Nome
dell’evento

Paese

CEN
CEN
CEN
CEN
DATA

/

/20____

Federazione nazionale:

Data

Distanza

Velocità

Risultato
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ALLEGATO 3: PRECISAZIONE SUI CODICI DI ELIMINAZIONE
WD: (Withdrawn) RITIRATO PRIMA DELLA COMPETIZIONE
- Il binomio non si presenta all’evento;
- Il binomio decide di non prendere parte all’evento precedentemente della prima
ispezione veterinaria.
RET: (Retired) RITIRATO DURANTE LA COMETIZIONE
- Il binomio si ritira dopo aver superato con successo la prima ispezione veterinaria;
- il binomio si ritira volontariamente dopo aver superato con successo il cancello
veterinario e dopo aver terminato correttamente tutte le fasi di gara obbligatorie
previste fino a quel punto.
DSQ: (Disqualified) SQUALIFICATO
- Deve essere scelta una motivazione per la squalifica dal menù a tendina dei modelli FEI;
- oppure la motivazione deve essere scritta nella colonna “dati sullo stato di
completamento”;
- un cavallo può essere squalificato così come eliminato per cause mediche;
- nota bene: tutte le motivazioni di squalifica saranno verificate dal presidente di giuria.
FNR: (Finished not Ranked) TERMINATO NON CLASSIFICATO
- Certificato di completamento gara (CoC) con l'approvazione del presidente di
giuria/delegato tecnico.
FTQ: (Failed to Qualify) QUALIFICA FALLITA - deve essere accompagnata da uno dei seguenti codici:
- GA: andatura irregolare;
- MI: lesioni lievi (leggero dolore, ferite. ecc.);
- CI: lesioni catastrofiche;
- SI: lesioni gravi (si rimanda ad Art. 815.3.7);
• SI-MUSCU (lesione muscolare);
• SI-META (lesione metabolica);
• SI-OTHER (altro);
- ME: metabolico;
- ME TR: metabolico con trattamento invasivo;
- GA+ME: andatura irregolare + metabolico;
- GA+ME TR: andatura irregolare + metabolico con trattamento invasivo;
- OT: fuori tempo massimo (non completamento dell’anello di gara entro il tempo
assegnato/velocità minima);
- FTC: impossibilità di completamento (non completamento dell’anello di gara, ma
superamento della visita veterinaria).

Codici endurance di eliminazione veterinari
Codici di eliminazione per motivi veterinari al cancello veterinario
Codice
1^ ispezione vet.
Cancelli da 1-8
Visita veterinaria finale
GA, MI, SI-MUSCU, SI-META, SI- GA, MI, SI-MUSCU, SI-META, SIFTQ
GA, ME, MI, GA+ME OTHER, CI, ME, ME TR, GA+ME, OTHER, CI, ME, ME TR, GA+ME,
GA+ ME TR, OT,FTC
GA+ ME TR, OT, FTC
RET
RET
RET
RET
WD
WD
FNR
GA, MI, SI-MUSCU, SI-META, SI- GA, MI, SI-MUSCU, SI-META, SIDSQ
GA, ME, MI, GA+ME OTHER, CI, ME, ME TR, GA+ME, OTHER, CI, ME, ME TR,
GA+ ME TR, OT, FTC
GA+ME, GA+ ME TR, OT, FTC
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ALLEGATO 4: CLASSIFICA MONDIALE FEI ENDURANCE
Nella seguente tabella sono riportati i punteggi necessari al calcolo della classifica di
endurance.
Scala dei punteggi
Il cavaliere ottiene un punteggio in base al suo piazzamento nelle diverse competizioni,
per ogni lista di classifica, come nella tabella di seguito:

Piazzamento

CEI 4*
CH M

CEI 4*
G /CH-cont

CEI 3*

CEI 2*

CEI 1*

1

200

160

120

80

40

2

195

156

117

78

39

3

190

152

114

76

38

4

185

148

111

74

37

5

180

144

108

72

36

6

175

140

105

70

35

7

170

136

102

68

34

8

165

132

99

66

33

9

160

128

96

64

32

10

155

124

93

62

31

5

4

3

2

1

…
fino a

Calcolo della classifica (vedere note guida)
La classifica è stabilita tenendo in considerazione tutti i risultati di un cavaliere, binomio
cavallo/cavaliere o cavallo (secondo la classifica). Le classifiche sono definite per un periodo che va
dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
Affinché la gara CEI possa attribuire il 100% dei punti di classifica disponibili, devono parteciparvi
un minimo di 5 cavalieri; se gli atleti in competizione CEI sono meno di 5, riceveranno il 50% dei
punti di classifica.
Ex aequo – parità: in caso di parità decretata dalla giuria, i punti di classifica saranno sommati tra
loro come si fossero normalmente classificati come primo, secondo e terzo e divisi per il numero
di concorrenti in ex aequo.
Ad esempio Primo 100 punti;
Secondo 80 punti;
Terzo (se presente) 60 punti;
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Sommati tra loro danno un Totale di 240 punti che va diviso per il numero di cavalli in parità, in
questo caso 3, danno 80 punti per ogni concorrente in ex aequo.
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Alla fine dell'anno solare, gli atleti che non hanno violato i Regolamento antidoping equino
(EADCMR), né hanno ricevuto nessun punto di penalità o cartellino giallo di avvertimento, durante
l'anno solare pertinente riceveranno bonus (punti) aggiuntivi come segue:
*Nessuna violazione EADCMR: 250 punti;
Nessun punto penalità: 200 punti;
Nessuna cartellino giallo d'avvertimento: 150 punti.
*A scanso di equivoci, in caso di violazione del Regolamento antidoping equino (EADCMR) durante
un determinato anno solare, in cui la conferma della violazione di EADCMR è emessa l'anno
successivo (o nel caso della procedura amministrativa, la PR non accetta le sanzioni applicabili fino
all'anno successivo), l'atleta non riceverà i punti bonus per “nessuna violazione EADCMR” nell'anno
solare in cui è emessa la decisione (o nel caso della procedura amministrativa nell'anno solare in cui
il PR accetta la sanzione).
Ad esempio, se il cavaliere commette una violazione dei Regolamenti EADCMR nel novembre 2016
ma il Tribunale FEI non emette la sua decisione finale che conferma la violazione fino a marzo 2017,
questi avrà diritto ai punti bonus per “nessuna violazione EADCMR” per l'anno solare 2016 ma non
per l’anno 2017.
Premi e riconoscimenti per i cavalieri
Premio in denaro (se previsto) deve essere ripartito come segue:
1° classificato: 50% - 2° classificato: 30% - 3° classificato: 20%;
Premi:
1° posto:
Medaglia o trofeo FEI e attestato;
Ambasciatore dell’endurance FEI futuro;
Cavaliere con status elite;
Qualificato automaticamente per i Campionati del mondo FEI endurance (purché (i) l'Atleta non
sia idoneo al momento di tali campionati e (ii) l'atleta sia selezionato e inserito dalla sua
federazione nazionale).
2° posto:
Medaglia o trofeo FEI e attestato;
Status elite;
Qualificato automaticamente per i Campionati del mondo FEI endurance (purché (i) l'Atleta non
sia idoneo al momento di tali campionati e (ii) l'atleta sia selezionato e inserito dalla sua
federazione nazionale).
3° posto:
Medaglia o trofeo FEI e attestato;
Qualificato automaticamente per i Campionati del mondo FEI endurance (purché (i) l'Atleta non
sia idoneo al momento di tali campionati e (ii) l'atleta sia selezionato e inserito dalla sua
federazione nazionale).
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Premi e riconoscimenti per i Cavalli
Trofeo e attestato "Cavallo FEI endurance dell’anno".
Premi e riconoscimenti per il binomio
Trofeo e attestato "Binomio FEI endurance dell’anno";
Qualificazione per i campionati del mondo FEI endurance (purché (i) il binomio non sia idoneo al
momento di tali campionati e (ii) il binomio sia selezionato e inserito dalla sua federazione
nazionale).
Note:
1 " Ambasciatore dell’endurance FEI futuro”, "Elite status" e la "qualificazione per i campionati
del mondo FEI " sono validi solo per l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre;
2 I punti assegnati funzionano su base cumulativa, l'atleta può guadagnare fino a 600 punti
bonus in classifica.

