
                           
                                                                                                                                              

ENDURANCE FOLLONICA 

 
ASD FOLLONICA EQUITANDO 

 
ORGANIZZA 

CON IL PATRICINIO DEL COMUNE DI FOLLONICA 
SHOW   DIRECTOR GIORGIO PRESENTI 
COADIUVATO DA KATIA CARNEVALE 

 

COPPA DELLE REGIONI DI 

ENDURANCE  

12 – 13 – 14 OTTOBRE 2017 
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Programma di gara 
 
Giovedì 12 ottobre  
ore 10:00 apertura scuderizzazione cavalli 
ore 20:00 chiusura scuderizzazione cavalli 
 
Venerdì 13 ottobre  
ore 08:00 Apertura scuderizzazione cavalli 
ore 10:00 Apertura segreteria e perfezionamento iscrizioni  
ore 12:00 Chiusura scuderizzazione cavalli 
ore 12:00 Briefing Commissione Veterinaria e Giuria 
ore 12:30 Chiusura segreteria  
ore 12:30 Inizio visite veterinarie ogni Regione in ordine alfabetico ogni    
10 minuti 
ore 16:30 Briefing Chef d’Equipe Regioni e sorteggio orari di partenza 
categorie di regolarità presso i locali del Comune di Follonica. 
ore 17:30 Raduno presso Piazza Sivieri   a Follonica per la presentazione 
della Coppa delle Regioni 2017 e delle squadre delle singole Regioni 
partecipanti, dovranno presentarsi con la divisa ufficiale della Regione. Al 
termine della presentazione l’Associazione Ristoratori sarà lieta di offrire 
ai presenti un piccolo rinfresco presso l’ex casello idraulico. 
 
Sabato 14 ottobre  
 
Ore 07:00 Partenza Cat. CEN B 
Ore 08:00 Partenza Cat. CEN A  distacco Regioni 10 minuti  
Ore 11:30  Partenza Cat.  Debuttanti distacco Regioni 10 minuti 
Ore 17:30 Cerimonia di Premiazione 
 

Domenica 15 ottobre 
Ore 08:00 ritiro documenti e ripartenza cavalli 
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Quote di iscrizione 
 
Cat. CEN B  Euro 190,00  (iscrizione+box+prima lettiera in truciolo) 
Cat.  CEN A  Euro 190,00  (iscrizione+box+prima lettiera in truciolo) 
Cat. Debuttanti Euro 190,00  (iscrizione+box+prima lettiera in truciolo) 
 
Le quote di iscrizione sono comprensive dell’iscrizione del box e della   
prima lettiera in truciolo se deve essere utilizzata una lettiera in paglia 
deve essere tassativamente comunicato nel modulo di iscrizione allegato. 
 
Il montepremi è erogato direttamente dalla Federazione Italiana Sport 
Equestri. 
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GIURIA 
 
Presidente:    Ivan Caponetto   Lombardia  
   
Membri: 
     Maurizio Paolucci   Lazio 
     Gianroberto Trucchi  Umbria 
     Giancarlo Guaraglia  Sardegna 
     Alberto Tarducci   Toscana 
     Flavio Piccoli   Veneto 
     Mario Roggio   Sicilia 
     Marco Chiorino   Piemonte 
      
 
Delegato Tecnico   Lucia Marliani   Toscana 
      

COMMISSIONE VETERINARIA 
 
Presidente:    Dott. Massimo Spinelli  Toscana 
 
Membri: 
     Dott. Gianpaolo Teobaldelli Umbria 
     Dott. Enrico Becuzzi  Toscana 
     Dott. Alessandra De Sanctis Abruzzo 
     Dott. Massimo Facchetti  Lombardia 
     Dott. Maurizio Picciau  Sardegna 
     Dott. Fabrizio Pochesci  Lazio 
     Dott. Cristian Romanato  Veneto 
     Dott. Roberto Bona  Valle d’Aosta 
     Dott. Giovanni Zorzi  Trentino 
     Dott. Alfredo Greco  E.  Romagna 
     Dott. Paolo Lanzi   FriuliV.Giulia 
Trattamenti: 
     Dott. Guidi Livia 
     Dott. Claudia Bersotti 
 
Maniscalco    Falaschi Stefano 
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Servizio di Segreteria 

Fabio Zuccolo Sistema ERTZ    
 
INFORMAZIONI 
 
1. Norme Generali 
 
La Manifestazione è organizzata in base al Regolamento delle Gare di 
Endurance in Italia in vigore ed a tutte le Normative Federali vigenti al 
momento della manifestazione. Le iscrizioni dovranno pervenire dai 
Comitati Regionali alla segreteria di gara entro il 06 ottobre 2017 via 
e.mail a :  kcghelza@gmail.com, utilizzando il modulo allegato che dovrà 
essere compilato in ogni singola parte con l’elenco dei binomi dello Chef 
d’Equipe, del Veterinario di squadra e del numero di box. Il Pagamento 
delle iscrizioni e dei box dovrà essere fatto in anticipo tramite bonifico 
bancario entro il 06 ottobre 2017 a Follonica Equitando ASD – Banca 
Monte dei Paschi di Siena Spa IBAN IT 36 G 01030 70723 000000416277 
e copia dello stesso dovrà essere inviata via e.mail a kcghelza@gmail.com  
La ricevuta originale dovrà essere presentata al ritiro pettorali da parte 
dello Chef d’Equipe, che sarà l’unico referente con la Segreteria. Si 
ricorda che non saranno accettate modifiche dell’elenco dei binomi che 
non siano previste nel suddetto Regolamento e che nessuna quota sarà 
restituita in caso di mancata partecipazione di uno o più binomi. Entro 
l’orario indicato nel programma della manifestazione, lo Chef d’Equipe di 
ogni Comitato Regionale dovrà effettuare presso la segreteria di gara il 
perfezionamento delle iscrizioni dei binomi di ogni categoria scelti tra 
quelli indicati nelle iscrizioni nominative.   
 
2.  Scuderizzazioni 
 
La scuderizzazione è obbligatoria per tutti. Il termine ultimo per l’arrivo 
dei cavalli alle scuderie come da programma è venerdì 13 ottobre 2017 
entro le ore 12:00. 
 
Box uso selleria (se disponibile)  Euro  100,00 
Truciolo      Euro    10,00 a balla 
Fieno       Euro      7,00 a pressa 



 
 
 
 
3.  Visite preliminari per la Coppa delle Regioni 
 
Le visite preliminari si svolgeranno con le seguenti modalità: le visite 
relative al metabolico e alle andature si effettueranno presso il cancello 
veterinario per Regione. 
 
4. Ritiro della documentazione alla fine della manifestazione 
    
Lo Chef d’equipe non potrà ritirare singoli documenti ma categorie 
complete; pertanto dovrà dotarsi delle autorizzazioni per la ripartenza di 
tutti i cavalieri della categoria nonché riconsegnare i pettorali prima del 
ritiro.  
 
5. Varie 
    
Il Comitato Organizzatore sentito il parere del Presidente di Giuria, si 
riserva di apportare eventuali modifiche al presente programma se ciò 
fosse richiesto da cause di forza maggiore o per un miglior svolgimento 
della manifestazione. Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna 
responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti, a qualsiasi titolo o 
ragione sia a cavalli che cavalieri, persone di scuderia e terzi in genere: I 
cavalli e gli automezzi di trasporto devono essere accompagnati dalla 
documentazione sanitaria richiesta per legge. Eventuali trattamenti ai 
cavalli prima durante e dopo la manifestazione saranno a totale carico del 
responsabile del cavallo stesso ed il dovuto dovrà essere corrisposto in 
segreteria. Eventuali interventi di mascalcia ad eccezione delle rimesse 
durante la gara, saranno a carico del responsabile del cavallo e corrisposto 
il dovuto al maniscalco di servizio. Il Presidente di Giuria potrà disporre 
che tutti o parte dei cavalli siano presentati alle visite veterinarie con 
l’imboccatura. Nell’area dei box è proibito fumare, inoltre i rifiuti 
proveniente dalla pulizia dei box devono assolutamente essere portati negli 
appositi spazi previsti per questo scopo, mentre tutti gli altri rifiuti devono 
essere depositati nelle pattumiere predisposte. 

 



REGOLAMENTO 
 

Art. 25) COPPA DELLE REGIONI DI ENDURANCE 
 

25.1) 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 svolgerà in conformità alle norme previste dal presente 
regolamento. 
La Regione Vincitrice della Coppa delle Regioni sarà quella che otterrà 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, vincerà la Regione meglio 
classificata nella Categoria CEN B e, nel caso nessuna delle regioni abbia concluso tale prova, nella 
Categoria CEN A. 
 
25.2) Categorie 
Le categorie che assegneranno i punteggi saranno: 

 Debuttanti (gara in 1 fase tra 20 e 30 km) 

 CEN A (gara in 2 fasi tra 50 e 70 km) 

 CEN B (gara in 3 fasi tra 80 e 99 km) 

 
25.3) Iscrizioni 
Ogni Comitato Regionale potrà 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, 
comprese le riserve. 
Le iscrizioni dovranno effettuarsi secondo la seguente procedura. 
 
25.3.1) Preiscrizioni 
Ogni Comitato Regionale dovrà 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 dovranno essere accompagnate da bonifico bancario per la cifra delle iscrizioni più gli 
eventuali box uso selleria. I Comitati Regionali potranno 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 garantirà alcun box prenotato successivamente la suddetta data. 
 
25.3.2) Iscrizioni definitive 
Entro l’orario indicato nel programma della manifestazione, lo Chef d’Equipe di ogni Comitato Regionale 
dovrà 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); 

 
25.4) Partenze categorie di regolarità 
Per le gare di regolarità, la partenza avverrà a gruppi formati da tutti i binomi di ogni Regione, le quali 
saranno distaccate di 5 minuti. L’ordine di partenza verrà estratto a sorte all’orario indicato nel programma 
della manifestazione tra tutte le regioni. 
 



25.5) Classifiche di categoria 
Le classifiche individuali saranno elaborate come indicato nel Regolamento Nazionale in vigore, mentre le 
classifiche a squadre saranno calcolate come di seguito specificato: 
 
25.5.1) Categorie di regolarità (Debuttanti e CEN A) 
Ogni squadra otterrà il proprio punteggio che sarà dato dalla somma dei punteggi dei tre binomi meglio 
classificati, anche se più di tre binomi concluderanno la gara. La conclusione di due o di un unico binomio 
non è considerato risultato di squadra e pertanto la squadra sarà eliminata. La squadra vincente sarà quella 
che avrà 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. 
 
25.5.2) Categoria di velocità (CEN B) 
Ogni squadra otterrà il proprio tempo totale che sarà dato dalla somma dei tempi dei tre binomi meglio 
classificati, anche se più di tre binomi concluderanno la gara. La conclusione di due o di un unico binomio 
non 
è considerato risultato di squadra e pertanto la squadra sarà eliminata.  
La squadra vincente sarà quella che avrà il tempo totale minore. In caso di parità prevarrà la squadra con il 
quarto binomio meglio classificato, oppure il terzo, se le squadre in parità avranno concluso tutte con tre 
binomi. 
 
25.6) Qualifiche, Specificazioni e Limitazioni 

 cavalli e cavalieri, anche disgiuntamente, dovranno aver portato a termine almeno una gara di categoria 

Debuttanti o superiore nell’anno in corso; 
 i cavalieri potranno 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; tuttavia, in accordo a disposizioni generali della FISE, i cavalieri tesserati presso Corpi Militari, 
Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, potranno rappresentare in alternativa 
la Regione di tesseramento o la Regione ove prestano effettivamente servizio previa esplicita richiesta 
del comando del corpo di appartenenza; 

 i cavalli che nell’anno in corso e/o in quello precedente hanno portato a termine in classifica una gara in 

un giorno di 140 o più km (equiparata a gare di 90 o più km al giorno per gare in più giorni) non possono 
partecipare alla manifestazione; 

 i cavalli che nell’anno in corso e/o in quello precedente hanno partecipato ad un Campionato Europeo 

e/o Mondiale, Senior e/o Young Rider, non possono partecipare alla manifestazione; 
Si ricorda che i binomi che hanno partecipato e concluso una gara secondo l’art. 4.5 non potranno partire 
nella categoria e CEN A e Debuttanti. 
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25.7) Punti 
Le squadre otterranno punti in ciascuna categoria, in base alla seguente tabella: 
 
Classifica 1ª squadra 2 ª squadra 3 ª squadra 4 ª squadra Squadre successive 
 CEN B        40          36          33          31   a scalare di 1 punto 
 CEN A        35          31          28          26   a scalare di 1 punto 
 Debuttanti        30          26          23          21   a scalare di 1 punto 
 
Le squadre che termineranno con 4 binomi riceveranno un aumento del punteggio complessivo di 3 punti 
nella categoria CEN B, 2 punti nella categoria CEN A e di 1 punto nella categoria Debuttanti. 

 

 

 



Alberghi e Agriturismi convenzionati 

 

Villaggio Mare Si  
S.P. Aurelia Vecchia Km 45,600 Follonica Gr.  
Tel. +39 056641362 fax +39 0566263656 
www.villaggiomaresi.it 
info@villaggiomaresi.it 
 
 
Il Veliero Camping & Bungalow 
Via Isole Eolie Loc. Prato Ranieri, Follonica Gr. 
Tel. +39 05661913003 
www.campingfollonica.it 
info@campingfollonica.it 
 

 

Agriturismo dal Pastore 
Via Cassarello,342, 58022 Follonica  
info@agriturismodalpastore.it    
Tel. 3667469580 
 

 

 

 

Come arrivare 

Provenendo dalle principali arterie di comunicazione sulla E80, prendere 
l’uscita Follonica Est direzione Follonica centro, dopo circa km 3 sulla 
destra ingresso Ippodromo dei Pini, SR439 Sarzanese Valdera n. 750 – 
58022 Follonica 
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kcghelza@gmail.com 

MODULO ISCRIZIONI 
 

Categoria CEN B Totale concorrenti partecipanti (max 5): 

N. 
Cavaliere 

Cognome Nome N. FISE 

Cavallo 

Nome N. Passaporto 

1   
2   
3   
4   
5   

Riserva   
Riserva   

 

Categoria CEN A Totale concorrenti partecipanti (max 5): 

N. 
Cavaliere 

Cognome Nome N. FISE 

Cavallo 

Nome N. Passaporto 

1   
2   
3   
4   
5   

Riserva   
Riserva   

 

Categoria Debuttanti Totale concorrenti partecipanti (max 5): 

N. 
Cavaliere 

Cognome Nome N. FISE 

Cavallo 

Nome N. Passaporto 

1   
2   
3   
4   
5   

Riserva   
Riserva   

 
Si prende espressamente atto che i suddetti nominativi non potranno essere in alcun modo cambiati e che, ai sensi del Regolamento Particolare 

della Coppa delle Regioni, sono consentite le seguenti variazioni, fino ad un'ora prima della partenza delle rispettive categorie: 

 

a) la sostituzione di binomi con quelli iscritti come riserva all'interno della stessa categoria; 

b) la sostituzione di cavalieri con quelli iscritti come riserva all'interno della stessa categoria; 

Firma Comitato Regionale 

c) lo scambio di cavalli tra cavalieri della stessa categoria (comprese le riserve).   

 
 
 
 
 

 

  

 
 

 


