Dipartimento Endurance

PROGRAMMA DIPARTIMENTO ENDURANCE 2015

GENERALITA’
Obiettivo agonistico dell’anno 2015 è rappresentato dall’ottenimento di un risultato a
squadre della Nazionale senior ai prossimi Campionati Europei di Samorin (SVK) – 11/13
settembre, 2015.
Non si prevede la partecipazione della Nazionale junior/yr ai Campionati del Mondo in quanto
gli stessi sono ubicati in Cile ed attualmente non vi sono le risorse economiche atte a
sostenere le spese di una trasferta impegnativa non solo logisticamente.
Pertanto, l’obiettivo è la partecipazione di squadra al CEIO di San Rossore.
ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO
Responsabile Dipartimento e Tecnico Nazionale Senior: Ugo Sacco
Coordinatore: Barbara Ardu
Commissione consultiva:
Angela Origgi – Tecnico Juniores e young riders
Pietro Moneta – Rappresentante cavalieri
Marcello Conte – rappresentante Veterinari
Rosalba Mastrorilli – Ufficiali di gara
Stefano De Santis - Ufficiali di gara
Carla Alesi – uffici federali
ATTIVITA’ NAZIONALE
Calendario Gare Nazionali e regionali
Ogni Regione redige autonomamente il proprio calendario relativamente alle gare regionali.
Il calendario nazionale comprende tutte le gare internazionali sul territorio italiano, alle quali
si aggiungono le seguenti manifestazioni nazionali di interesse federale:
 Campionati Italiani
o Under 14: Leia (VT) 10/12 luglio
o Senior: 9 maggio Castiglione del Lago
o Young riders e Juniores: 10 maggio Castiglione del Lago
o A squadre: Fontanafredda 20 settembre
o Pony: Provaglio 25 ottobre
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 Coppa delle Regioni 9/11 ottobre - località da definire
 Circuito MPAAF giovani cavalli
 CEIO jr/YR San Rossore
STAGE TECNICI SQUADRE NAZIONALI
Sono previsti:
‐
2 stage tecnici per juniores e young riders – Tecnico Federale Angela Origgi
‐
2 stage tecnici per senior località da definire, presumibilmente Montelibretti – Tecnico
Dr. Ugo Sacco
ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
CRITERI DI SELEZIONE PER CAMPIONATI EUROPEI SENIORES Samorin (SVK) – 11/13
settembre, 2015.
Sono da considerare automaticamente qualificati esclusivamente i binomi che hanno
terminato il percorso ai WEG di Caen 2014, che rientrano pertanto nella rosa dei selezionati
d’ufficio:
 Simona Garatti/Hanifa
 Daniele Serioli/Santa de Sauveterre
Con essi il Tecnico federale del Dipartimento Endurance Dr. Ugo Sacco individuerà un lavoro
e una programmazione di gare che li condurrà ai raduni federali.
Tutti gli altri binomi dovranno qualificarsi secondo velocità prestabilite nelle gare valide allo
scopo.
Sono da considerarsi come gare qualificanti tutti i CEI 3* in Italia ed all’estero del 2015, fino
a quello programmato a Numana nei giorni 12/14 giugno 2015.
Tali concorsi saranno presi in considerazione ai fini della selezione qualora siano superati
determinati parametri di velocità, che verranno comunicati dal Tecnico del Dipartimento Dr.
Ugo Sacco nell’imminenza della gara. I suddetti parametri terranno conto di vari fattori fra
cui temperatura, condizioni del terreno, dislivelli.
Coloro che rientreranno nell’elenco dei qualificati secondo quanto sopra, saranno convocati
per il primo stage tecnico, da effettuarsi entro la data prevista per la notifica delle nominated
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entries, dei Campionati Europei, (circa 60 gg prima) a seguito del quale di definirà la long
list dei 12 cavalieri, che verranno inseriti, appunto, nelle nominated entries.
Un secondo stage, in data compatibile con quella delle definite entries, avrà lo scopo di
definire i 5 titolari + 2 riserve.
E’ prevista la partecipazione al Test event di Samorin (SVK) il 28 giugno 2015.
NAZIONALE ITALIANA YR E JUNIORS ENDURANCE
1) Selezioni binomi nazionale per la squadra che rappresenterà l’Italia ai Campionati del Mondo
Juniores e YR a Santo Domingo – Cile
La Federazione si riserva di stabilire in tempo utile se si verificheranno le condizioni per
effettuare la trasferta di cui sopra.
Nel caso, la selezione avverrà tra i cavalieri Juniores e YR che avranno la qualifica Elite e
che potranno quindi montare cavalli noleggiati per la manifestazione.
Criteri di selezione:
‐
‐
‐
‐

Curriculum gare cavaliere
Risultati agonistici 2015
Condizione atletica dei cavalieri all’eventuale ritiro
Giudizio del tecnico
Maggiori dettagli verranno forniti durante la stagione agonistica, nel caso in cui si verifichino
i presupposti di partecipazione.

2) Selezioni binomi nazionale per la squadra che rappresenterà l’Italia al CEIO YJ 2*Toscana
Endurance Lifestyle, Coppa delle Nazioni Junior e Young Riders del 22 agosto 2015
Criteri di selezione:
‐
‐
‐
‐
‐

Il binomio dovrà portare a termine almeno una CEI 2* nell’ anno 2015. Per i cavalieri Elite
è necessario che il cavallo porti a termine una CEI 2* anche con altro cavaliere.
Curriculum gare cavallo
Curriculum gare cavaliere
Curriculum gare binomio
Condizione atletica dei cavalli ai ritiri
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‐
‐

Condizione atletica dei cavalieri ai ritiri
Giudizio del tecnico
Gare di selezione:
Le scelte delle gare di qualifica dei binomi sono libere. Nel caso in cui il cavallo partecipi ad
una gara diversa dalle competizioni indicate di seguito, (all’estero), dovrà inviare copia del
cartellino veterinario (vidimato dalla segreteria di gara, su entrambi i lati) e copia della
classifica di gara alla segreteria nazionale entro 7 giorni dalla competizione.
9 maggio - Castiglione del Lago
30 maggio – Lajatico - Fauglia
13 giugno - Numana
27 giugno - Arborea
I cavalli potranno essere sottoposti a visite veterinarie e prelievi antidoping.
La squadra che verrà inviata al CEIO sarà composta dai cinque titolari e due riserve.
I cavalli dovranno avere l’età minima di 8 anni.
Ritiri di selezione:
Coloro che rientreranno nell’elenco dei qualificati secondo quanto sopra, saranno convocati
per il primo stage tecnico, da effettuarsi entro la data prevista per la notifica delle nominated
entries, e comunque non prima del 1° luglio, a seguito del quale di definirà la long list dei
10 cavalieri, che verranno inseriti, appunto, nelle nominated entries.
Un secondo stage, in data compatibile con quella delle definite entries, avrà lo scopo di
definire i 5 titolari + 2 riserve.
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DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE A GARE INTERNAZIONALI







Per iscriversi a gare internazionali è necessario seguire il seguente iter:
Inviare la richiesta al Dipartimento Endurance indicando:
 Tipo di gara, località e data
 Nome del cavaliere e suo FEI ID
 Nome esatto del cavallo e suo FEI ID
Cavaliere e cavallo devono essere già in possesso di registrazione FEI per l’anno in corso
per le gare all’estero ed in Italia.
Quando richiesto (per tutte le gare internazionali all’estero, compresi i livelli 1* e 2*, e per
le categorie internazionali di livello 3* in Italia), il cavallo deve avere il passaporto FEI in
regola
Il Cavaliere deve essere già in possesso dell’autorizzazione a montare adeguata
Cavaliere e/o cavallo devono essere in regola con tutti i pagamenti dovuti a qualunque titolo
per qualsiasi manifestazione alla quale siano stati iscritti.
ISCRIZIONI GARE INTERNAZIONALI
Le richieste di iscrizioni a tutte le gare internazionali all’estero di qualsiasi livello devono
obbligatoriamente essere inviate alla segreteria del Dipartimento Endurance (fax n. 06
83668482 – email endurance@fise.it ) non più tardi della data di scadenza indicata
nell’avant-programma del concorso.
Si invitano i cavalieri a leggere attentamente l’avant-programma della Gara , in
particolare la parte riguardante le modalità di iscrizione , le date di chiusura delle stesse, le
modalità ed i termini di pagamento. Sono inoltre tenuti a controllare eventuali
aggiornamenti del calendario FEI (https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx).
REGISTRAZIONI FEI CAVALLI/CAVALIERI
A partire dal 17/01/2006, la FEI ha stabilito l’obbligo di effettuare una registrazione, di
validità annuale, che comporta il versamento di una quota di euro 15,00 per ogni cavallo
e/o cavaliere che partecipi, nell’anno, a concorsi internazionali di qualsiasi livello in Italia e
all’estero.
Sono esonerati dal pagamento della sopraccitata quota i cavalieri junior, (fino alla data di
compimento del 18° anno di età) i quali sono comunque tenuti ad effettuare la registrazione
FEI.
I cavalieri e i cavalli non registrati alla FEI non sono autorizzati a partecipare ai concorsi
internazionali.
Il pagamento può essere effettuato nel modo seguente:
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 Utilizzando la procedura di tesseramento on-line, tramite il proprio circolo di
appartenenza.
Un elenco aggiornato di tutti i cavalli ed i cavalieri registrati per l’anno in corso sarà
disponibile sul sito della FEI (https://data.fei.org/default.aspx).
MICROCHIP
Si informa che, a partire dal 1 gennaio 2013, tutti i cavalli che per la prima volta si
registrano alla FEI dovranno essere già muniti di microchip.
PASSAPORTI FEI CAVALLI
La pratica per il rilascio del passaporto FEI si effettua presso l’Ufficio Passaporti della F.I.S.E.
Centrale. Si può consultare il sito della F.I.S.E. alla voce la Federazione – Attività –
Veterinaria – Cavalli FEI per informazioni più dettagliate (http://www.fise.it/attivitafederazione/veterinaria/cavalli-fei.html
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NUOVE LOCATION
I Comitati organizzatori che intendono proporre nuove location per l’effettuazione di gare di
endurance dovranno preventivamente verificare e certificare l’esistenza di una serie di
requisiti minimi, che costituiscono il protocollo da seguire per l’assegnazione della gara
stessa:
 Esistenza di un Comitato Organizzatore giuridicamente identificato, che si prenda
carico di tutte le adempienze necessarie al corretto svolgimento della gara (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: permessi ed autorizzazioni da enti locali, quali ASL,
Carabinieri, Polizia, Comuni, etc.)
 Segreteria/centro calcoli abilitato
 Location idonea al tipo di categorie,
 Parcheggio van e auto
 Box a norma
 Possibilità di recintare e chiudere un’adeguata area FEI per il ricovero dei cavalli come
da regolamento
 Le aree destinate a: cancello veterinario, area assistenza pre-visita e post-visita
devono essere allocate in un unico comprensorio così da poter essere
contemporaneamente visualizzate dagli Ufficiali di gara;
 Obbligatori servizi igienici in numero sufficiente

Percorso di gara:
 deve essere approvato dal Dipartimento Endurance previo sopralluogo di un
incaricato e comunque, per i nuovi inserimenti,
 Deve essere disponibile su mappa da cui si evinca lunghezza ed altimetria;
 il road book deve essere chiaro e facilmente interpretabile
 i punti di assistenza devono essere agibili facilmente e distanti fra loro non più di 10
km rispetto al percorso dei cavalli;
 deve essere istituito un adeguato punto sanitario per l’assistenza e la cura dei cavalli
inviati dal cancello veterinario
 Successivamente, si individuerà la tipologia di un Test Event, da effettuarsi
necessariamente prima della gara richiesta.
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