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AMBASSADOR CHALLENGE 2022 

" Un team di successo batte con un solo cuore " 

CHALLENGE CEI1* 62.1 miglia x 2 gare 

CHALLENGE categorie Nazionali 

Montepremi totale € 16.000,00* 

*€ 8.000,00 in denaro - € 8.000,00 in premi 

 

 
 
 
La parola anglosassone "challenge" significa "sfida", accettare una sfida. 

Termine in voga soprattutto nel tennis o nel football americano, è oggi entrato nel lessico 

comune anche in Italia specialmente in campo sportivo; esso rappresenta un premio o 

trofeo, che viene messo in palio periodicamente. 

AMBASSADOR CHALLENGE 2022 nasce dall’unione di alcuni elementi che da sempre 

appartengono al Centro Ippico Ambassador PASSIONE, ENTUSIAMO, SUPPORTO.  

PASSIONE per il mondo equestre e la disciplina Endurance 

ENTUSIASMO per nuovi obbiettivi e per le nuove sfide 

SUPPORTO verso chi con passione ed entusiasmo ha voglia di nuove sfide, a chi 

non si ferma alle apparenze e alle difficoltà ma con determinazione guarda avanti e 

al futuro.  

Lo scopo è stato raggiunto grazie al coinvolgimento di alcuni partners che hanno condiviso 

con noi l’iniziativa tra i quali Gruppo Soluzioni Informatiche – Business.go - Sergio 

Grasso - Selleria Pariani – Burioni ed eventuali nuovi ingressi. 

Un ricco montepremi andrà a vivacizzare i due Ambassador challenge 2022. 
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CHALLENGE CEI1* 62.1 miglia x 2 gare 

 

Prendendo in prestito il gergo del Triathlon dove ad indicare la distanza delle competizioni 

si usano spesso le miglia, come nel mezzo IronMan 70.3 km., il challenge si presenta con 

2 tappe, quella di Primavera di Provaglio d'Iseo e quella d'Autunno di Travagliato. 

Entrambe saranno prove sulla distanza delle 62.1 miglia, ovvero 100 km. e saranno 

aperte a singole amazzoni/cavalieri (no binomi). 

La provincia di Brescia sale così in cattedra diventando meta di centinaia di atleti pronti a 

sfidarsi per contendersi i premi finali. 

SPECIFICHE TECNICHE CEI1* 62.1 miglia  

 

2 gare CEI1* 62.1 miglia:  

 

  7, 8 Maggio 2022 - Provaglio d’Iseo (Bs) 

29, 30 Ottobre 2022 – Travagliato (Bs) Finale Circuito FISE e Coppa Italia 

 

Al momento dell’iscrizione alla gara di Provaglio/Travagliato (su 

EnduranceOnLine), il cavaliere/amazzone sarà automaticamente inserito nel 

Challenge CEI1* 62.1 miglia di riferimento. 

 

RIPARTIZIONE PREMI dopo le due tappe CEI1* 62.1 miglia: 

 

 1° classificato = € 3.500,00  

 2° classificato = € 2.000,00 

 3° classificato = € 1.000,00 

 

 1° Cavaliere più Giovane = € 500,00  

 

Stiamo lavorando per far crescere il montepremi.  
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CHALLENGE cat. NAZIONALI - 2 gare 

 

Il montepremi destinato al challenge categorie regionali sarà consegnato dopo le due tappe 

regionali di Provaglio e Travagliato, ai vincitori delle categorie CEN B – CEN e Debuttanti.  

In caso di vincite multiple per medesimo cavaliere prevale la vincita più elevata. 

  

SPECIFICHE TECNICHE CATEGORIE NAZIONALI 

2 gare  

8 Maggio 2022 - Provaglio d’Iseo (Bs) 

30 Ottobre 2022 – Travagliato (Bs) 

 

Al momento dell’iscrizione alla prima gara di Provaglio/Travagliato (su 

EnduranceOnLine), il cavaliere/amazzone sarà automaticamente inserito nel Challenge 

Regionale 

 

Ripartizione montepremi Challenge assoluto 

 

 1° classificato assoluto Challenge 2022 =  € 600,00 

 2° classificato assoluto Challenge 2022 =  € 400,00 

 3° classificato assoluto Challenge 2022 =  € 300,00 

  

 1° Cavaliere più Giovane = € 200,00 

 

 

TROFEI SPECIALI AMBASSADOR 

 

- Trofeo speciale “itinerante” con incisione al primo classificato della 100 + 100 km. 

di Travagliato; colui/e che riceverà il trofeo, lo consegnerà nelle mani del collega 

dell’edizione 2023 e così via. Dopo tre vincite consecutive il trofeo viene regalato al 

vincitore definitivamente. 

 

- Premio “bollicine” amazzone/cavaliere straniero meglio classificato 

(Provaglio e Travagliato) nella CEI3* 100 + 100 km. 

 

- Sella Pariani dedicata al vincitore della CEI3* 100 + 100 km. 
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- Premi vari ai primi dieci classificati 

 

Non mancheranno sorprese e novità come i premi speciali che saranno messi in palio dagli 

sponsor tecnici che interverranno nel back-drop della manifestazione. 

 

Grande sarà la visibilità che i nostri partner media garantiranno all'evento ed ai lori 

principali attori, cavalli e cavalieri. 

 

PUNTEGGIO GARA 

 La conclusione in classifica di una categoria degli eventi Ambassador Challenge 

darà punti al Cavaliere. L’ottenimento della sola qualifica non darà alcun punto. I 

punti saranno calcolati sommando i Punti Classifica, Punti Partenti. 

 Ai fini dei Punti Classifica si utilizzerà̀ la classifica finale della categoria, senza 

alcun ricalcolo della stessa nel caso di presenza di cavalieri stranieri che non 

competono ad Ambassador Challenge. I Cavalieri riceveranno i punti 

corrispondenti alla propria classifica come indicato nella tabella sottostante:  

 

 Il cavaliere primo classificato riceverà i punti pari al numero totale dei cavalieri 

partiti (comprensivo anche dei cavalieri stranieri che non competono). Gli altri 

cavalieri in classifica otterranno il punteggio del cavaliere precedente diminuito di 

1 punto.  
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 Per il CHALLENGE NAZIONALE verranno aggiunti i Bonus Categoria e Bonus 

Giovani di seguito riportati: 

BONUS CATEGORIA: 

CEN B: 30 punti  

CEN A: 5 punti  

BONUS GIOVANI: 

Il Bonus Giovani viene attribuito ai Cavalieri nati nel 2001 o successivamente. 

Tale Bonus è di 3 punti.  

 Il Cavaliere otterrà il proprio Punteggio sommando tutti i Punteggi Categoria che 

ha ottenuto.  

 La Classifica verrà stilata secondo il miglior Punteggio di Ambassador Challenge. 

A parità di punteggio, vince il Cavaliere più giovane.  

 La premiazione di Ambassador Challenge si svolgerà all’evento di Travagliato 

(BS).  

 

 

 

#AMBASSADORCHALLENGE2022 

Media partne
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