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REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE ENDURANCE LAZIO
Art. 1 Categorie
Il Campionati regionale di endurance si disputerà come di seguito indicato:
 categoria CEN B, CEN A e Debuttanti su sei tappe in formula open;
 le gare valide per il Campionato sono indicate nel calendario del Comitato regionale Fise
Lazio e Fise nazionale;
 la partecipazione è libera per cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, ma i titoli e i
punteggi saranno riservati ai binomi con cavalieri tesserati nel Lazio;
 la partecipazione ad almeno una tappa nel Lazio abilita alla partecipazione del cavaliere
e cavallo (non necessariamente come binomio) alla selezione per la Coppa delle regioni,
anche in caso di partecipazione a campionati interregionali che coinvolgono il Lazio;
 nel caso di annullamento di una o più gare o categorie, il Comitato regionale deciderà se
recuperare o no l’evento.
Art. 2 Classifiche
Nel campionato i cavalieri otterranno punteggi a ogni tappa come di seguito indicato. Il
punteggio finale del cavaliere sarà dato dalla somma dei migliori tre punteggi di tappa o
dalla somma di tutti i punteggi nel caso abbia meno di tre punteggi.
La somma dei punteggi sarà penalizzata con una riduzione del 10% qualora si partecipi con
più cavalli. In caso di parità, vince il binomio che ha portato a termine il maggior numero di
gare. Una successiva parità avvantaggerà quello che ha ottenuto il punteggio assoluto più
alto nella singola gara.
Punteggi nelle tappe del Campionato:
1. Classifica.
Al termine di ciascuna gara valida come tappa di Campionato, saranno stilate classifiche
di categoria dei soli cavalieri della regione Lazio, ai quali saranno attribuiti i “punteggi”,
in base alla posizione in “classifica” sommati al numero dei cavalieri partiti.
2. Punti in base alla posizione in classifica
I cavalieri riceveranno i punti corrispondenti alla propria classifica come indicato nella
tabella sottostante:
Classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

Punti
70
62
57
54
51
48
45
42
40
38
36

Classifica
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°

Punti
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14

Classifica
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
31°
32°

Punti
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Si specifica che dalla 33^ posizione in poi ogni concorrente in classifica prenderà un
punto.
3. Punti in base al numero dei cavalieri partiti
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Il cavaliere primo classificato riceverà i punti pari al numero dei cavalieri, tesserati nel
C.R. Lazio, partiti. Gli altri cavalieri in classifica otterranno il punteggio del cavaliere
precedente diminuito di un punto. I cavalieri che parteciperanno “fuori gara” non
saranno conteggiati nel numero dei partiti.
Art. 3 Trofeo best condition
Il Trofeo best condition sarà assegnato in tutte le categorie (a meno della Debuttanti non
agonisti) ai cavalli:
 montati da tesserati della regione Lazio;
 che ne ha conquistate di più.
Qualora in parità, vince il cavallo con cavaliere meglio classificato nel Campionato.
Art. 4 Premiazioni
I premi del Campionato 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;
 Trofeo best condition - targa di scuderia.

pag. 3 di 5

REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE ENDURANCE LAZIO & TROFEO DEI CIRCOLI DEL LAZIO 2020
in vigore dal 1° gennaio 2020

REGOLAMENTO PARTICOLARE ASSEGNAZIONE TROFEO DEI CIRCOLI DEL LAZIO 2020
Art. 1 Definizione
Il Trofeo dei circoli Lazio è una competizione di Endurance in prova unica, riservata a
squadre formate da un minimo di due a un massimo di tre binomi i cui cavalieri siano
tesserati presso la medesima associazione affiliata/aggregata alla FISE.
Art. 2 Categorie previste
1. Sono previste tre categorie con classifiche distinte:
 Debuttanti Agonisti;
 CENA;
 CENB.
2. Per l’assegnazione del Trofeo dei circoli assoluto, sarà inoltre prevista una classifica
secondo le regole di cui al successivo articolo 4.
Art. 3 Iscrizioni e classifiche di categoria
1. Le squadre sono iscritte dai circoli di appartenenza, anche attraverso appositi delegati, e
sono costituite esclusivamente da cavalieri che siano tesserati in un medesimo circolo.
2. Ogni Associazione potrà iscrivere una o più squadre per categoria, formata da un
minimo di due a un massimo di tre binomi, oltre ai binomi che parteciperanno soltanto a
titolo individuale.
3. L’iscrizione del singolo binomio, la cui partecipazione sarà ammessa esclusivamente a
titolo individuale, potrà essere eseguita dal cavaliere interessato.
Art. 4 Classifiche a squadre.
1. Le posizioni di classifica, per ogni categoria, saranno attribuite applicando le seguenti
regole:
 Debuttanti Agonisti e CEN A - ogni squadra otterrà il proprio punteggio che sarà dato
dalla somma dei punteggi dei due binomi meglio classificati. La conclusione di un
unico binomio non è considerato risultato di squadra e la stessa sarà eliminata. La
squadra vincente sarà quella che avrà così ottenuto il maggior punteggio. In caso di
parità, vincerà la squadra con il secondo binomio meglio classificato.
 CEN B – la squadra otterrà il proprio tempo totale che sarà dato dalla somma dei
tempi dei due binomi meglio classificati. La conclusione di un unico binomio non è
considerato risultato di squadra e la stessa sarà eliminata. La squadra vincente sarà
quella che avrà il tempo totale minore. In caso di parità, vincerà la squadra con il
secondo binomio meglio classificato (con il miglior tempo).
Art. 5 Classifica individuale.
Oltre a quanto previsto al precedente art. 4 per ogni categoria sarà prevista una classifica
individuale secondo le norme nazionali in vigore.
Art. 6 Titolo di Associazione vincitrice del Trofeo dei circoli del Lazio
1. Esclusivamente per i Circoli affiliati/aggregati al Comitato regionale FISE Lazio, è previsto
il titolo di associazione vincitrice del Trofeo dei Circoli del Lazio, la cui premiazione sarà
effettuata nel conviviale del Comitato regionale di fine stagione, per l’assegnazione di un
punteggio per ogni categoria, unicamente alle squadre iscritte dai circoli
affiliati/aggregati al Comitato regionale FISE Lazio. A tal fine la giuria di gara stilerà una
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classifica riservata alle squadre formate dai circoli affiliati/aggregati al Comitato
regionale FISE Lazio.
2. L’attribuzione del punteggio avverrà nel modo che segue:
 prima squadra, punti 30;
 seconda squadra, punti 26;
 terza squadra, punti 23;
 quarta squadra, punti 21;
 quinta squadra, punti 20;
 sesta squadra, punti 19;
 settima squadra, punti 18 e così via a decrescere di un punto per ogni altra posizione
in classifica.
3. Ai fini della classifica generale del Trofeo dei circoli del Lazio, in caso di associazioni che
entreranno in classifica con più squadre nella stessa categoria, sarà preso in
considerazione unicamente il punteggio della squadra che avrà conseguito il miglior
risultato.
4. Sarà vincitrice del Trofeo dei circoli del Lazio, l’associazione che avrà ottenuto il miglior
risultato in base alla sommatoria del punteggio attribuito alle singole squadre in ognuna
delle categorie di cui al precedente punto 2.
5. In caso di ex-equo, per uguale punteggio, sarà vincitrice l’associazione con il miglior
risultato di squadra nella categoria CEN B. In caso di nuova parità, sarà vincitrice
l’associazione con il miglior risultato di squadra nella categoria CEN A.
Art. 7 Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto nel presente testo, si fa riferimento al
regolamento nazionale Endurance in vigore e successive variazioni e integrazioni e agli altri
regolamenti equestri vigenti, se e in quanto compatibili.
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