Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Regolamento Gare di Endurance in Sardegna
2017
Articolo 1. Preiscrizioni ed iscrizioni
1.1 Le preiscrizioni alle gare di endurance in Sardegna dovranno effettuarsi entro il mercoledì
precedente la data della gara.
Le preiscrizioni effettuate oltre tale termine saranno maggiorate della sanzione di € 10,00.
1.2 La regolarizzazione economica delle iscrizioni, compresa l’eventuale sanzione per
mancata preiscrizione,sarà effettuata il giorno di gara, se non diversamente indicato nel
programma. In caso di impossibilità del binomio a partecipare alla gara, le eventuali quote
d’iscrizione non sono rimborsabili salvo diversa decisione del C.O.
Si specifica che il cambio di cavaliere o di cavallo regolarmente prescritto non darà luogo alla
maggiorazione di €10,00 sulla quota d’iscrizione.
1.3 Le quote d’iscrizione sono stabilite a discrezione del comitato organizzatore nella misura
minima di:
Euro 40,00 –Categoria Debuttanti
Euro 45,00 –Categoria Esordienti
Euro 45,00 –Categoria CEN A
Euro 55,00 –Categoria CEN B

Articolo 2. Montepremi
2.1 Ai comitati organizzatori è fatto obbligo di dotare le categorie di premi da assegnare in base alla
classifica per i concorrenti con patente agonistica e sorteggio per concorrenti con patente non
agonistica così come indicato al punto 7.1 e seguenti del Regolamento nazionale gare di
endurance.

Articolo 3. Ufficiali di gara
3.1 In tutte le gare di endurance in Sardegna l’assegnazione della Giuria e della Commissione
veterinaria, sentito il parere del comitato organizzatore,è competenza de l Referente endurance
regionale che nel rispetto di quanto disposto dal Dipartimento Endurance nazionale,garantirà la
rotazione dei componenti delle commissioni anche nelle gare regionali (come da art 19 del.
Regolamento nazionale FISE in vigore).
3.2 Il Comitato- Regionale,sentito il Referente endurance provvedere alla nomina ufficiale del
Presidente di Giuria.
3.3 La Segreteria di ogni gara deve essere ufficiale FISE.

Articolo 4. Cardiofrequenzimetro
4.1 Nelle manifestazioni di endurance che si svolgeranno in Sardegna, si dovrà utilizzare
Obbligatoriamente il cardiofrequenzimetro con le modalità previste dal Regolamento Endurance
Nazionale in vigore.
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Articolo 5. Campionato Endurance Sardegna
5.1 Il Campionato Sardo di Endurance si disputerà in prova unica, in data …………….
(come da calendario ufficiale approvato dal C.R. FISE Sardegna) nelle categorie:
Debuttanti, Esordienti, CEN A e CEN B
5.2 Campionato Sardo di Endurance Under 21 si disputerà in prova unica nelle categorie
CENB, ESORDIENTI e DEBUTTANTI
5.3 I Campionati in prova unica eleggeranno direttamente i Campioni Sardi
(nella

Articolo 6. Coppa Sardegna di Endurance
6.1 La Coppa Sardegna di Endurance si disputerà come di seguito indicato
Categoria Debuttanti
-individuale a tappe
Categoria Esordienti
-individuale a tappe
Categoria CEN B
-individuale a tappe
6.2 Saranno considerate valide tutte le gare di endurance disputate in Sardegna (escluse le
qualificanti) come da calendario ufficiale approvato dal C.R. FISE Sardegna.
6.3 Ad ogni tappa i binomi otterranno punteggi come indicato nella TABELLA PUNTI allegata
al presente regolamento.
6.4 Il punteggio finale del binomio per la Coppa Sardegna di Endurance sarà dato dalla somma
dei migliori TRE punteggi per categoria più la finale.
In caso di parità, vince il binomio che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto nella singola
gara.
6.6 L’ultima gara di Coppa avrà il punteggio moltiplicato per 2.

Articolo 7. Campionato Endurance Under 14
7.1 Il Campionato Sardo Endurance Under 14 si disputerà come di seguito indicato:
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

Debuttanti
Esordienti
CEN A
CEN B/R

-individuale a tappe
-individuale a tappe
-individuale a tappe.
-individuale a tappe

7.2 Nel Campionato a tappe,i binomi otterranno punteggi ad ogni tappa come indicato nella
TABELLA PUNTI allegata al presente regolamento.
7.3 Il punteggio finale del binomio per il Campionato sarà dato dalla somma dei migliori TRE
punteggi per Categoria.
7.4 Nell’ultima tappa di campionato sarà attribuito un bonus di 10 punti per ogni tappa di
Campionato portata a termine da ciascun binomio classificato.
In caso di parità, vince il binomio che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto nella singola
gara.
7.5 Il campionato endurance Under 14 si svolgerà come da calendario approvato dal C.R. FISE Sardegna .
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Articolo 8. Campionato Endurance Pony
8.1 Il Campionato Sardo Endurance Pony si disputerà come di seguito indicato:
Categoria Avviamento
Categoria A
Categoria B
Categoria Elite
Categoria Emergenti

-individuale a tappe
-individuale a tappe
-individuale a tappe.
-individuale a tappe
-individuale a tappe

8.2 Nel Campionato a tappe,i binomi otterranno punteggi ad ogni tappa come indicato nella
TABELLA PUNTI allegata al presente regolamento.
8.3 Il punteggio finale del binomio per il Campionato sarà dato dalla somma dei migliori TRE
punteggi per Categoria.
8.4 Nell’ultima tappa di campionato sarà attribuito un bonus di 10 punti per ogni tappa di
Campionato portata a termine da ciascun binomio classificato.
In caso di parità, vince il binomio che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto nella singola
gara.
8.5 Il campionato endurance Pony si svolgerà come da calendario approvato dal C.R. FISE Sardegna

Articolo 9. Varie
9.1 La partecipazione alle gare di endurance in Sardegna è libera per cavalieri di qualsiasi
residenza sportiva, ma i titoli saranno riservati ai binomi con cavalieri tesserati alla Fise
Sardegna.
9.2 Nel caso di annullamento di una o più gare, il Comitato FISE Sardegna si riserva di recuperare
o meno l’evento valutando la disponibilità di altri comitati organizzatori.
9.3 Si ricorda che i cavalli devono essere in regola con le normative sanitarie vigenti ed i trattamenti
devono essere riportati sui rispettivi libretti. L’inottemperanza di questa norma comporta
l’impossibilità dell’iscrizione alle gare.
Tutte le visite preliminari saranno effettuate il giorno stesso della gara,1 ora prima della partenza
Salvo diverse indicazioni espressamente indicate nei programmi delle singole tappe.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento ai Regolamenti FISE Nazionali
delle Gare di Endurance in vigore.
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TABELLA PUNTI
Al termine di ciascuna gara valida come tappa di Campionato Endurance Pony, Campionati Endurance
Under 14 e Coppa Sardegna di Endurance, verranno stilate classifiche di categoria nelle quali verranno
attribuiti a ciascun binomio punteggi in base alla posizione in classifica, sommati al punteggio uguale al
numero dei binomi partiti.

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

PUNTI

CLASSIFICA

PUNTI

CLASSIFICA

PUNTI

1°

40

6°

14

11°

6

2°

32

7°

12

12°

5

3°

26

8°

10

13°

4

4°

21

9°

8

14°

3

5°

17

10°

7

15°

2

Si specifica che dal16°classificato in poi ogni concorrente in classifica prenderà 1 punto.
Punti in base al numero di binomi partiti: in ciascuna gara sarà attribuito,in ogni categoria,un
punteggio in base al numero di binomi partiti (es.: se in una categoria sono partiti 8 binomi al
1°classificato sarà assegnato il punteggio di 8 punti, gli altri classificati otterranno il punteggio del binomio
precedente diminuito di 1 punto)
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