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CAMPIONATO TOSCANO INDIVIDUALE E PER SOCIETA’ 

2018 - NORME ATTUAZIONE – MONTEPREMI E RIPARTIZIONE – 2018 

 

Come descritto nell’articolo 2 paragrafo 2.1 del Regolamento del Campionato Regionale  

Endurance 2016,  il montepremi per il Campionato Regionale Toscano Endurance 2016 per 

SOCIETA’ e individuale  viene fissato nella misura e  con le modalità di ripartizione sotto indicate 

con le relative NORME DI ATTUAZIONE. 

Campionato per Società 

Montepremi lordo complessivo  :  €   1.000,00 

Il montepremi, soggetto alle eventuali ritenute fiscali di legge (4% indicative) verrà erogato 

direttamente alle associazioni prime classificate  secondo quanto  previsto dal regolamento tecnico 

(punteggi in base a classifica e nr. partenti) nella premiazione della finale. 

Per l’inserimento nella classifica di Società  vale il primo tesseramento dell’anno in corso 

 

MODALITA’   DI RIPARTIZIONE. 

Il montepremi complessivo sarà ripartito come segue  alle associazioni prime classificate  nella 

classifica finale  del Campionato di Società: 

 Alla prima  classificata € 500,00 ( cinquecento/00) + affiliazione per il 2019. 

 Seconda classificata € 300,00 (trecento/00). 

 Terza  classificata             € 200,00 (duecento/00). 

Si evidenzia  che il punteggio dei cavalieri junior e young rider avranno incidenza  sul calcolo  della 

classifica finale, per la parte del bonus previsto all’art.  6.3 del regolamento  per ogni tappa. 

Campionato Individuale 

Montepremi lordo complessivo  :  €   3. 300,00.  

Il montepremi complessivo sarà ripartito ed erogato direttamente ai cavalieri  primi classificati  

nella nel Campionato individuale nella premiazione della finale. I sovrappremi per juniores e young 

riders, qualora non assegnati, saranno restituiti al CRT. 

 

MODALITA’   DI RIPARTIZIONE. 

CATEGORIA CEN B – 90 km 

POSIZIONE 

CLASSIFICA 

SENIOR SOVRAPPREMIO  SE IL CLASSIFICATO E’ 

JUNIOR e YOUNG RIDER    

1° classificato € 375,00    € 50,00       per tot  € 425,00 

2° classificato € 285,00    € 40,00       per tot. € 325,00 

3° classificato € 220,00    € 30,00       per tot  € 250,00 

4° classificato  Premio a junior 4 ° cl € 200,00 

5° classificato  Premio a junior 5 ° cl € 150,00 

6° classificato  Premio a junior 6 ° cl € 100,00 

 

CATEGORIA CEN A 

POSIZIONE 

CLASSIFICA 

SENIOR SOVRAPPREMIO  SE IL CLASSIFICATO E’ 

JUNIOR   e YOUNG RIDER    

1° classificato € 300,00    € 50,00     per tot  € 350,00 
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2° classificato € 210,00    € 40,00     per tot. € 250,00 

3° classificato € 120,00    € 30,00     per tot       € 150,00 

4° classificato  Premio a junior 4 ° cl € 100,00 

5° classificato  Premio a junior 5 ° cl € 100,00 

6° classificato  Premio a junior 6 ° cl € 100,00 

 

CATEGORIA DEBUTTANTI AGONISTICHE 

POSIZIONE 

CLASSIFICA 

SENIOR SOVRAPPREMIO  SE IL CLASSIFICATO E’ 

JUNIOR   e YOUNG RIDER    

1° classificato € 180,00    € 50,00     per tot      € 230,00 

2° classificato € 130,00    € 40,00     per tot.     € 170,00 

3° classificato €  70,00    € 30,00     per tot       € 100,00 

4° classificato  Premio a junior 4 ° cl € 100,00 

5° classificato  Premio a junior 5 ° cl € 100,00 

6° classificato  Premio a junior 6 ° cl € 100,00 

 

Le premiazioni delle tappe  e della finale  saranno effettuate la termine della ultima gara di 

campionato  in programma.  Le premiazioni di campionato prevedono oltre l’assegnazione dei 

sopraindicati montepremi  la consegna delle medaglie  e coccarde con la  seguente modalità . 

 

PREMI  CAMPIONATO DI SOCIETA’  
- 1^ Classificata Titolo di “ SOCIETA’ CAMPIONE TOSCANA “ medaglia d’oro  (o targa) 

- 2^ Classificata           medaglia d’argento  (o targa) 

- 3^ Classificata Al Club          medaglia di bronzo  (o targa) 

- 4^  Classificata           targa  

- 5^ Classifica           targa 

Coccarde  e targa del Comitato Regionale FISE  al tecnico responsabile  della Associazione 

fino al 5° classificato. 

 

PREMI  CAMPIONATO INDIVIDUALE  
- Al 1° classificato: -Titolo di Campione Toscano (della specialità e/o categoria)  Medaglia d'Oro e 

Coccarda del C.R.T.  

- Al 2° classificato: - Medaglia d'Argento e Coccarda del C.R.T. 

-  Al 3° classificato: - Medaglia di Bronzo e Coccarda del C.R.T. 

Coccarde del CRT  fino al sesto classificato  

I Comitati organizzatori delle  tappe del Campionato potranno prevedere ulteriori premi in oggetto 

con l’avvertenza di pubblicazione  nell’avanprogramma della manifestazione. 

Eventuali sponsorizzazioni alle rispettive manifestazioni dovranno essere  indicate 

nell’avanprogramma. 

Eventuali ulteriori premi  per la finale dovranno essere  comunicati almeno prima della ultima tappa 

precedente la finale 

 

CAMPIONATO PONY ENDURANCE 

Il calendario 2018 prevede alcune manifestazioni dedicate e riservate ai  cavalieri su pony, valide 

come visione e selezione per la definizione delle squadre che parteciperanno alle ponyadi 2018. 
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Ai fini delle sviluppo del settore pony  si prevedono supporti ed incentivi come segue: 

 Al comitato organizzatore potranno essere riconosciuti supporti tecnici provvedendo alle spese 

per il presidente di giuria ed un veterinario a carico del CRT.  

 Ai cavalieri junior su pony o cavalli  partecipanti a manifestazioni di interesse federale  quali 

Coppa delle regioni, o altre manifestazioni a carattere nazionale indicate dal Dipartimento, il 

CRT a titolo di incentivo alla preparazione atletica   e di partecipazione sosterrà le spese di 

iscrizione   alla manifestazione.  

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI CAMPIONATO 

Il Comitato regionale Toscano, in considerazione dello sviluppo e potenzialità della disciplina di 

Endurance prevede di supportare l’organizzazione delle tappe e finali del campionato, oltre che con 

l’ assegnazione del montepremi sopraindicato, con particolare attenzione all’endurance giovanile, 

anche con i seguenti  interventi. 

Ad ogni tappa del campionato saranno  a carico del CRT le spese di segreteria fino all’importo 

massimo di  € 600,00 per l’impiego di  un sistema di segreteria con  classifiche e risultati in tempo 

reale.  Le classifiche per le premiazioni dovranno essere pronte al termine dell’ultima gara di 

giornata, fatti salvi i necessari tempi tecnici.  

E’ da considerarsi auspicabile che al punto di controllo veterinario sia disponibile un tabellone che 

riporti i dati rilevati nei controlli unitamente ai dati della gara effettuata. 

Il Presidente di giuria sarà a carico del CRT mentre tutti gli altri servizi saranno a carico del 

Comitato Organizzatore. 

 

INTERVENTI DI CRESCITA E PREPARAZIONE  

1) Saranno organizzati  stage rivolti a junior su pony e cavalli e ad young rider con il sistema 

del training session, secondo un programma specifico riportato nel progetto 2018 del 

dipartimento. 

2) Agli junior e young rider  che parteciperanno a concorsi  internazionali  anche in categoria 

open, classificandosi nei primi tre posti,  quindi a podio,  a titolo di incentivo alla 

preparazione atletica   e di partecipazione sarà assegnato un riconoscimento  pari ad              

€ 200,00 cadauno. 


