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PREMESSA 

Gli obiettivi di questo nuovo regolamento endurance sono: 

1) Promuovere la disciplina dell’endurance creando delle categorie di gara che possano essere affrontate in serenità e 
sicurezza dai dai cavalieri. 

2) Strutturare un percorso formativo rivolto ai cavalieri, funzionale al loro passaggio graduale alle categorie superiori; 
3) Introdurre l’educazione fisica del cavaliere nell’equitazione attraverso l’insegnamento dei concetti di “allenamento, fatica 

e resistenza”; 
4) Educare i cavalieri ad un corretto spirito sportivo; 
5) Educare i cavalieri allo spirito di squadra. 

 
Il presente regolamento relativo alle gare di endurance per pony/cavalli, indica tutte le caratteristiche tecniche e le modalità per 
tale tipo di manifestazione. Per quanto non riportato nei successivi articoli, ci si dovrà attenere a quanto indicato nel 
Regolamento delle gare di Endurance in vigore in Italia. 

 

DEFINIZIONE ED ORIENTAMENTI  
Le prove di endurance riservate ai Pony e/o cavalli diversificano le motivazioni e l’interesse dei giovani cavalieri verso 
l’equitazione e sono strutturate per imparare a: 

1) come presentare il Pony e/o cavallo ai controlli veterinari; 
2) gestire autonomamente le varie andature durante la gara; 
3) l’assistenza al proprio pony/cavallo; 
4) ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti dei veterinari e del tecnico; 
5) imparare l’utilizzo del cronometro per la gestione della gara; 

1. TIPI DI MANIFESTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE  

I Comitati Organizzatori (C.O.) devono predisporre un programma di gara secondo quanto disposto dal regolamento Nazionale 
Endurance, in vigore, includendo le categorie ritenute più opportune per il successo della manifestazione. 
Il C.O. deve predisporre un percorso idoneo ai Pony e/o cavalli e ai cavalieri, senza passaggi particolarmente impegnativi e tratti 
di percorso con forti dislivelli. La gara non potrà transitare su strade aperte al pubblico transito. 

I Comitati Organizzatori dovranno avere l’autorizzazione comunale per la chiusura delle strade nel caso il percorso attraversi strade 
aperte al pubblico transito. Qualora sia necessario effettuare solo degli attraversamenti su strade aperte al pubblico si dovrà 
procedere a chiudere momentaneamente il transito per il tempo necessario al transito del binomio con l’utilizzo di personale 
istituzionalmente idoneo allo scopo; il C.O. dovrà inoltre garantire un idoneo controllo fino al termine della manifestazione. 
 
COMITATI ORGANIZZATORI E PROGRAMMI 
I Comitati Organizzatori dovranno: 

 inserire i propri concorsi nel Calendario Nazionale FISE seguendo l’iter previsto dal Regolamento Calendario Endurance, 
nonché seguire lo stesso per eventuali modifiche; 

 inviare richiesta di autorizzazione allo svolgimento del concorso al Comitato FISE Lombardia almeno 4 settimane prima del 
concorso secondo il modello predisposto dal Comitato FISE Lombardia; 

 predisporre il programma di gara, con l’indicazione degli orari di iscrizione, visite veterinarie, partenze stimate, nonché 
informazioni utili per i concorrenti. 

2. PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI  

 Le iscrizioni dovranno avvenire secondo i Regolamenti FISE in vigore. 

 La quota massima di iscrizione di un binomio è di € 25,00 

3. DEROGA GIURIA E COMMISSIONE VETERINARIA 

 Il C.R.L. provvede, dandone incarico al referente Giudici e Referente Veterinari, alla nomina dei componenti di Giuria del 
Delegato Tecnico e della Commissione Veterinaria. 

 In deroga all’articolo 20.1.3 la Commissione Veterinaria sarà composta da 1 Presidente e 1 Veterinario abilitati 
fino a 60 partenti. Oltre i 60 cavalli iscritti uno per ogni gruppo di 30. 
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 Il rimborso spesa del Presidente di Giuria e del Presidente della Commissione Veterinaria nelle gare Regionali 
è a carico del Comitato Regionale. 

4. CATEGORIE  

Le categorie sono così suddivise: 

 Avviamento; 

 A; 

 B; 

 Elite; 

 Emergenti; 

 Concorso e Sviluppo, sarà composta da 3 diverse categorie, secondo le caratteristiche specificate nell’allegato 
1. Sono ammessi a partecipare i cavalieri in possesso di Autorizzazione a Montare F.I.S.E., Ludica o Brevetto, o di altro Ente 
di promozione sportiva di Equitazione riconosciuto dal Coni in corso di validità, che consenta la partecipazione a 
competizioni agonistiche e/o ad attività ludico addestrative, sarà comunque equiparata ad Autorizzazione a Montare F.I.S.E. 
Ludica. 

5. DEROGA PERCORSI AMMESSI PER CATEGORIA CONCORSO E SVILUPPO 

In deroga al Regolamento Nazionale di Endurance, anche nella categoria Concorso e Sviluppo il cavallo potrà effettuare al massimo 
DUE percorsi montati da due cavalieri diversi ed anche in una diversa categoria Concorso e Sviluppo come specificato nell’allegato 
1. 
Un cavallo eliminato non può partecipare al secondo percorso, pertanto il C. O. è tenuto al rimborso della quota di iscrizione 
eventualmente già pagata dal secondo concorrente. 

6. DEROGA PERCORSO 

Per le categorie del Concorso e Sviluppo, il percorso potrà essere un anello più corto da ripetersi più volte consecutivamente, 
senza passaggio dal traguardo. 

7. VISITE VETERINARIE 

Una sola persona in regola con il tesseramento Fise è autorizzata ad accompagnare il binomio nell’area di visita. 
La visita veterinaria preliminare per i Pony e/o cavalli che fanno due percorsi è unica e viene trascritta su entrambe le schede 
veterinarie. Nella stessa visita il veterinario potrà valutare la corrispondenza dell’altezza del pony agli standard di categoria. 
Per la rilevazione della frequenza cardiaca è obbligatorio l’uso del cardiofrequenzimetro. Qualora venga utilizzato tale 
apparecchiatura la rilevazione avverrà secondo le indicazioni del Regolamento Nazionale Endurance in vigore. 
Durante la visita veterinaria è obbligatorio uso del CAP. 

8. CLASSIFICHE 

 Ogni categoria avrà un’unica classifica contenente tutti i cavalieri iscritti i quali avranno accesso ai premi e, se tesserati in 
Lombardia, ai punteggi validi per il Campionato Lombardo. 

   I Comitati Organizzatori dovranno consegnare almeno un premio a ciascun cavaliere. È vivamente consigliato un premio 
uguale per tutti per i cavalieri. 

9. CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO 

 Nei Campionati a tappe, i cavalieri lombardi otterranno punteggi ad ogni tappa come indicato all’art. 28.2.1.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 DUE 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. 

10. PUNTEGGI NELLE TAPPE DEL CAMPIONATO 

 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”. 
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 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. 
 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. 

11. PREMIAZIONI DEL CAMPIONATO PONY E CONCORSO DI SVILUPPO 

I Premi del Campionato Lombardo di Endurance per ciascuna categoria sono i seguenti: 

1° classificato: Medaglia d’oro 
2° classificato: Medaglia d’argento 
3° classificato: Medaglia di bronzo 
4° e 5° classificato: Targa di scuderia Dal 6° al 10° classificato: Coccarda  

12. PREMIO ENDURANCE CAMPIONATO PONY E CONCORSO DI SVILUPPO PER CENTRI IPPICI 

 È istituito un premio per i Centri Ippici Lombardi che porteranno in gara i propri cavalieri. 
 Saranno premiati i primi 3 Centri Ippici Lombardi sulla base del maggior numero di km portati a termine dai propri cavalieri 

su tutte le tappe senza distinzione di categoria e ripartiti come di seguito: 

 1° classificato: € 500,00  
 2° classificato: € 400,00  
 3° classificato: € 300,00  
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

ALLEGATO 1 

 

Categoria 
Età 

Cavaliere 
Altezza 
Pony 

Velocità 
Media 

Percorsi consentiti Sosta Chilometraggio Accompagnatore 

AVVIAMENTO 5 - 14 Tutti Pony 3 – 6 2 - 1,5 - 3,0 OBBLIGATORIO 

A 6 - 10 <=117 4 – 8 2 - 3,0 - 5,0 FACOLTATIVO 

B 8 - 12 
>117 e 
<=149 

6 – 10 2 - 5,0 - 8,0 FACOLTATIVO 

ELITE 10 -14 
>117 e 
<=149 

8 – 12 
1 in questa categoria 
+ 1 nella categoria B, 

A, Avviamento 
- 8,0 - 12,0 VIETATO 

EMERGENTI 12 – 14 
>117 e 
<=149 

8 – 12 1 - 12,0 -21,0 VIETATO 

CONCORSO E 
SVILUPPO 1 

- Nessuno 8 - 10 2 - 6,0 - 8,00 VIETATO 

CONCORSO E 
SVILUPPO 2 

- Nessuno 8 - 10 

1 percorso in questa 
categoria e 1 nella 

categoria  Concorso e 
Sviluppo 1.  

- 8,0 - 12,0 VIETATO 

CONCORSO E 
SVILUPPO 3 - Nessuno 8 - 10 1 - 12,0 -18,0 VIETATO 

 

Per tutto quanto non espressamente citato si fa riferimento al Regolamento Endurance FISE, al Regolamento Endurance Pony FISE 
e al Regolamento Generale FISE, con particolare rilievo al Libro VI “MANIFESTAZIONI SPORTIVE”, al Libro VII “NORME GENERALI 
RELATIVE A CAVALLI E CAVALIERI” e Libro VIII “AUTORIZZAZIONI A MONTARE”. 
 


