
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
GARE DI ENDURANCE 

IN LOMBARDIA 
 
 
 

in vigore dal 01/01/2022 



 

Regolamento Gare di Endurance in Lombardia in vigore dal 01/01/2022        Pagina    di 6  2

 

1 Capitolo 1 - Gare di Endurance in Lombardia 
 

Il presente regolamento fa riferimento alle sole gare Endurance organizzate in Lombardia dai vari CO e con 
l’approvazione del Comitato Regionale Lombardo. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda al Regolamento Nazionale Endurance in vigore. 

1.1 Preiscrizioni ed iscrizioni 
1.1.1 Le preiscrizioni alle gare di endurance in Lombardia dovranno effettuarsi entro il mercoledì precedente 

la data della gara. Le preiscrizioni effettuate oltre tale termine saranno maggiorate della sanzione di 
€10,00. 

1.1.2 La regolarizzazione economica delle iscrizioni, compresa l’eventuale sanzione per mancata 
preiscrizione, la verifica di documenti, qualifiche e quant’altro, sarà effettuata il giorno di gara. Si 
specifica che il cambio di cavaliere o di cavallo regolarmente preiscritto non darà luogo alla 
maggiorazione di € 10,00 alla quota di iscrizione indicata all’art. 1.1.3 

1.1.3 Le quote d’iscrizione dipendono dalla categoria e sono le seguenti: 

Categoria Debuttanti € 40,00 
Categoria CEN A € 60,00 
Categoria CEN B € 70,00 

1.1.4 Kilometraggio categorie: 

Debuttanti min. 20 Km max 30 Km 
CEN A min. 40 Km max 60 Km 
CEN B min. 80 Km max 99 Km 

1.2 Ufficiali di gara 
1.2.1 In tutte le gare l’assegnazione del Presidente di Giuria e del Presidente della Commissione Veterinaria 

è riservata al Comitato Regionale Lombardo. 

1.2.2 Gare Internazionali 

Nelle Gare Internazionali, i componenti della Giuria, della Commissione Veterinaria e i Veterinari ai 
trattamenti devono rispettare quanto indicato nei Regolamenti Internazionali ed essere approvati dalla 
FEI. Inoltre è richiesta una Segreteria di Endurance Nazionale. 

1.2.3 Gare Nazionali 

Presidente di Giuria: Giudice di Endurance Nazionale 

Delegato Tecnico: Delegato Tecnico Nazionale 

Altri componenti Giuria: n. 2 Giudici di Endurance Nazionale 

Segreteria: Segreteria di Endurance Nazionale 

Commissione Veterinaria: n. 3 Veterinari Endurance Nazionale, compreso il Presidente; per 
manifestazioni con oltre 90 iscritti è necessario n. 1 Veterinario Endurance Nazionale in più per ogni 
gruppo di massimo 30 iscritti. 

Veterinario ai trattamenti: n. 1 Veterinario di Trattamento per ogni gruppo di massimo 60 iscritti 
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1.2.4 Gare Regionali 

Presidente di Giuria: Giudice di Endurance Nazionale 

Delegato Tecnico: Delegato Tecnico Nazionale con funzione anche di Giudice 

Altri componenti Giuria: n. 2 Giudici di Endurance Regionale o superiore; oltre i 90 cavalli n. 3 
Giudici di Endurance Regionale o superiore. 

Segreteria: Segreteria di Endurance Regionale 

Commissione Veterinaria: n. 1 Veterinario Endurance Nazionale in qualità di Presidente; inoltre n. 3 
Veterinari Endurance Regionali o superiori; oltre 90 iscritti è necessario n. 1 Veterinario Endurance 
Regionale o superiore in più per ogni gruppo di massimo 30 iscritti. 

Veterinario ai trattamenti: i trattamenti saranno di competenza della Commissione Veterinaria 

Per le gare qualificanti: n° 3 veterinari Endurance di cui il Presidente dovrà essere nazionale o superiore; 
oltre i 60 iscritti è necessario n. 1 Veterinario Endurance Regionale o superiore in più per ogni gruppo di 
massimo 30 iscritti 

Tutti i rimborsi spese per Giudici, Segreteria e Veterinari sono a carico del Comitato Organizzatore, 
mentre il rimborso del Presidente di Giuria e del Presidente Commissione Veterinaria, nelle gare 
regionali, è a carico del Comitato Regionale. 

1.3 Rilevazione della frequenza cardiaca 
1.3.1 Nelle manifestazioni di endurance che si svolgeranno in Lombardia, ad eccezione delle categorie 

internazionali, è raccomandato l’utilizzo del cardiofrequenzimetro, ma sarà di esclusiva decisione del 
C.O. in accordo con il Presidente di Giuria ed il Presidente della Commissione Veterinaria secondo 
quanto indicato dal Regolamento Endurance Nazionale in vigore. L’eventuale utilizzo del 
cardiofrequenzimetro in categorie internazionali sarà di esclusiva decisione del C.O. in accordo con il 
Presidente di Giuria ed il Presidente della Commissione Veterinaria. 

1.4 Selezione per la Coppa delle Regioni 
1.4.1 Una Commissione Selezionatrice, composta da almeno un Referente e da un Veterinario, nominati dal 

Comitato Regionale prima dell’inizio delle gare, prenderà in considerazione, per la partecipazione alla 
Coppa delle Regioni, i binomi meglio classificati nel Campionato Regionale. 

1.4.2 Si prenderanno in considerazione giovani binomi emergenti per ogni categoria (vedi Progetto 
Giovani). 

1.4.3 La selezione avverrà con le seguenti modalità: dopo la terza (3°) Tappa del campionato verranno 
selezionati i primi 10 binomi in classifica per ogni categoria e 5 giovani binomi emergenti per ogni 
categoria ( vedi Progetto Giovani). Si identificherà in questo modo la “long list”. A tutti i binomi verrà 
richiesta la propria intenzionalità o meno a partecipare, in ottobre, al Trofeo delle Regioni. In caso di 
dissenso di uno o più binomi si convocherà il binomio successivo in ordine di classifica. In occasione 
dell’ ultima Tappa utile di Campionato, avverrà la selezione finale. 

1.4.4 La Commissione Selezionatrice proporrà al consiglio del Comitato Regionale Lombardo F.I.S.E. 
l’elenco dei binomi prescelti per la ratifica. 

1.4.5 Le squadre per ogni categoria saranno composte da 5 binomi più una riserva. 

1.5 Modalità Best Condition 
1.5.1 L’assegnazione della Best Condition nelle gare di endurance in Lombardia è obbligatoria per qualsiasi 

categoria. 
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2 Capitolo 2 - Campionato Lombardo di Endurance 

2.1   Categorie del Campionato 
2.1.1 Il Campionato Lombardo di Endurance si disputerà come di seguito indicato:  

Categoria CEN B, CEN A, Debuttanti: a tappe 
Campionati Lombardi Under 21: in prova unica nelle categorie CEN B, CEN A, Debuttanti (che si 
disputeranno nella formula open con estrapolazione degli Under 21) 

Le gare valide per i Campionati sono indicate nel Calendario del Comitato Regionale Lombardo 
FISE (C.R.L.). La partecipazione è libera per cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, ma i titoli ed i 
punteggi saranno riservati ai binomi con cavaliere lombardo. 
Nel caso di annullamento di una o più gare o categorie, il Comitato Lombardo deciderà se 
recuperare o meno l’evento. 

2.2 Classifiche del Campionato 
2.2.1 I Campionati in prova unica eleggeranno direttamente i Campioni Lombardi. 

Nei Campionati a tappe, i cavalieri lombardi otterranno punteggi ad ogni tappa come indicato 
all’art.2.3. Il punteggio finale del cavaliere per il Campionato sarà dato dalla somma dei migliori 
QUATTRO punteggi di tappa o dalla somma di tutti i punteggi nel caso abbia 4 punteggi o meno 
con un minimo di TRE punteggi. 

In caso di parità, vince il binomio che ha portato a termine il maggior numero di gare del Campionato; 
in caso di ulteriore parità quello che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto nella singola gara. 
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2.3 Punteggi nelle tappe del Campionato 
2.3.1 Al termine di ciascuna gara valida come tappa di Campionato, verranno stilate classifiche di 

categoria contenenti solamente i cavalieri lombardi ai quali verranno attribuiti i punteggi, che saranno 

“i punti in base alla posizione in classifica” sommati ai “punti in base al numero dei cavalieri lombardi 
partiti”. 

2.3.2 Punti in base alla posizione in classifica: i cavalieri riceveranno i punti corrispondenti alla propria 
classifica come indicato nella tabella sottostante: 

 

Classifica Punti  Classifica Punti  Classifica Punti  Classifica Punti 
1° 70 9° 40 17° 24 25° 9 
2° 62 10° 38 18° 22 26° 8 
3° 57 11° 36 19° 20 27° 7 
4° 54 12° 34 20° 18 28° 6 
5° 51 13° 32 21° 16 29° 5 
6° 48 14° 30 22° 14 30° 4 
7° 45 15° 28 23° 12 31° 3 
8° 42 16° 26 24° 10 32° 2 

Si specifica che dal 33° classificato in poi ogni concorrente in classifica prenderà 1 punto. 
2.3.3 Punti in base al numero dei cavalieri lombardi partiti: il cavaliere primo classificato riceverà i punti pari 

al numero dei cavalieri lombardi partiti. Gli altri cavalieri in classifica otterranno il punteggio del 
cavaliere precedente diminuito di 1 punto. I cavalieri lombardi che parteciperanno “fuori gara” non 
verranno conteggiati nel numero dei partiti. 

2.4 Premiazioni del Campionato 

Le premiazioni saranno organizzate in occasione delle Cena di apertura della stagione 2022 
2.4.1 I Premi del Campionato Lombardo di Endurance per la categoria CEN B 90 Km sono i seguenti: 

1° classificato:  Medaglia d’oro + € 700 
2° classificato:   Medaglia d’argento + € 500 
3° classificato:   Medaglia di bronzo + € 300 

4° e 5° classificato:  Targa di scuderia 
 

2.4.2 I Premi del Campionato Lombardo di Endurance per la categoria CEN A 60 Km sono i seguenti: 

1° classificato:   Medaglia d’oro + € 500 
2° classificato:   Medaglia d’argento + € 300 
3° classificato:   Medaglia di bronzo + € 200 

4° e 5° classificato:  Targa di scuderia 
 

2.4.3 I Premi del Campionato Lombardo di Endurance per la categoria Deb 30 Km sono i seguenti: 

1° classificato:  Medaglia d’oro + € 350: 
2° classificato:   Medaglia d’argento + € 200 
3° classificato:   Medaglia di bronzo + € 150 
4° e 5° classificato: Targa di scuderia 
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