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REGOLAMENTO SPERIMENTALE DELLA COPPA DELLE REGIONI DI ENDURANCE U14

Definizione
La Coppa delle Regioni di Endurance è una manifestazione a squadre in prova unica riservata alle
rappresentative dei Comitati Regionali F.I.S.E e si svolge in conformità alle norme previste dal presente
regolamento. Le Regioni che organizzano Campionati Interregionali e che come singole Regioni non
hanno un numero sufficiente di binomi per formare una squadra per categoria,possono partecipare come
squadra Interregionale formata da massimo 2 Regioni.
La Regione Vincitrice della Coppa delle Regioni è quella che ottiene il maggior punteggio, dato dalla
somma dei punti ottenuti nelle singole categorie, come indicato nei seguenti articoli.
In caso di uguale punteggio nella classifica finale della Coppa delle Regioni, vince la Regione meglio
classificata nella Categoria CEN A e, nel caso nessuna delle regioni ha concluso tale prova, nella
DEBUTTANTI.
Categorie
Le categorie che assegnano i punteggi sono:
Debuttanti (gara in 1 fase)
CEN A (gara in 2 fasi)
Tipologia gara
Per il raggiungimento del chilometraggio, il percorso di ciascuna fase potrà essere un anello più corto
da ripetersi per un massimo di tre volte a fase. Il percorso sarà predisposto su strade non aperte al
transito.
Iscrizioni
Ogni Comitato Regionale può iscrivere una squadra per categoria, formata da un minimo di TRE ad un
massimo di CINQUE binomi oltre a due riserve per categoria. Tutti i binomi corrono a titolo individuale,
compresa una riserva che però non porta punteggio alla squadra. Le
iscrizioni vanno effettuate secondo la seguente procedura.
Preiscrizioni
Ogni Comitato Regionale deve comunicare entro il termine fissato e con le modalità indicate nel
programma della manifestazione:
il nominativo di massimo SETTE binomi per categoria (cinque di squadra e due di riserva); il
numero totale di box prenotati, compresi quelli ad uso selleria;
il nome dello Chef d’Equipe con riferimento telefonico.
Le Preiscrizioni devono essere accompagnate da bonifico bancario per la cifra delle iscrizioni più gli
eventuali box uso selleria. I Comitati Regionali possono disdire la prenotazione di uno o più box soltanto
entro il termine fissato dal programma di gara pena la mancata restituzione del costo del box. Il Comitato
Organizzatore non garantisce alcun box prenotato successivamente la suddetta data.
Iscrizioni definitive
Entro l’orario indicato nel programma della manifestazione, lo Chef d’Equipe di ogni Comitato
Regionale deve effettuare presso la Segreteria della gara l’iscrizione definitiva dei binomi di ogni
categoria scelti tra quelli indicati nelle Preiscrizioni.
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Sono consentite esclusivamente le seguenti variazioni e fino ad un’ora prima della partenza delle
rispettive categorie:
la sostituzione di binomi con quelli iscritti come riserva all’interno della stessa categoria; la
sostituzione di cavalieri con quelli iscritti come riserva all’interno della stessa categoria; lo
scambio di cavalli tra cavalieri della stessa categoria (comprese le riserve);
Partenze categorie di regolarità
Per le gare di regolarità, la partenza avviene a gruppi formati da tutti i binomi di ogni Regione, le quali
sono distaccate di 5 minuti. L’ordine di partenza va estratto a sorte all’orario indicato nel programma
della manifestazione tra tutte le Regioni.
Classifiche di categoria
Le classifiche individuali vanno elaborate come indicato nel Regolamento Nazionale in vigore,
mentre le classifiche a squadre sono calcolate come di seguito specificato:
Categorie di regolarità (Debuttanti e CEN A)
Ogni squadra ottiene il proprio punteggio che è dato dalla somma dei punteggi dei tre binomi meglio
classificati, anche se più di tre binomi concludono la gara. La conclusione di due o di un unico binomio
non è considerato risultato di squadra e pertanto la squadra è eliminata. La squadra vincente è quella che
ha il maggior punteggio.
In caso di parità, vince la squadra che ha il maggior numero di concorrenti in classifica.
In caso di parità ulteriore parità, vince la squadra che ha il proprio miglior concorrente meglio
classificato o, nel caso di ulteriore parità, il successivo fino al proprio ultimo classificato.
Qualifiche, Specificazioni e Limitazioni
 cavalli e cavalieri, anche disgiuntamente, devono aver portato a termine almeno una gara di
categoria Debuttanti o superiore nell’anno in corso nei rispettivi Campionati Regionali;
 i cavalieri possono partecipare alla categoria Debuttanti solo se in possesso di una qualsiasi
autorizzazione a montare agonistica;
 i cavalieri possono rappresentare la Regione in cui hanno rinnovato l’autorizzazione a montare per
l’anno in corso.
 i cavalli che nell’anno in corso e/o in quello precedente hanno portato a termine in classifica una
gara superiore a 90 km non possono partecipare alla manifestazione;
Punti
Le squadre ottengono punti in ciascuna categoria, in base alla seguente tabella:
Classifica

1ª squadra

2 ª squadra

3 ª squadra

4 ª squadra

Squadre
successive

CEN A

35

31

28

26

a scalare di 1
punto

Debuttanti

30

26

23

21

a scalare di 1
punto

