Comitato Regionale Fise Toscana

REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO ENDURANCE
2018 - INDIVIDUALE E PER SOCIETÀ
ARTICOLO 1
PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI

1.1. Ai fini della ottimizzazione della organizzazione delle manifestazioni le preiscrizioni alle gare
di endurance dovranno effettuarsi almeno 8 giorni prima della gara . Le conferme di
partecipazione dovranno esser inviate alla segreteria del concorso entro il Giovedì precedente la
data della gara .
1.2. La regolarizzazione economica delle iscrizioni, sarà effettuata il giorno della gara per tutte le
categorie.
1.3. Le quote d'iscrizione sono a discrezione dei comitati organizzatori.
ARTICOLO 2
MONTEPREMI

2.0. Il Campionato per Società sarà dotato di un montepremi che verrà assegnato al termine dello
stesso.
2.1. Il Campionato individuale sarà dotato di un montepremi che verrà assegnato al termine dello
stesso.
2.2. In considerazione del fatto che la Categoria Debuttanti (non agonisti ) non ha carattere
agonistico, ma solamente ludico–addestrativo, non sono previsti premi in denaro. Ai Comitati
Organizzatori è consentito dotare la categoria di premi in oggetto, come da regolamento di
disciplina
ARTICOLO 3
UFFICIALI DI GARA

3.1 In tutte le gare, il Presidente di Giuria è nominato dal Comitato Regionale Toscano.
3.2 L’inserimento in calendario delle manifestazioni di endurance risulta definito nelle modalità
e quote dal regolamento generale del calendario agonistico 2018.
ARTICOLO 4
REGOLAMENTAZIONE

4.1 Tutte le manifestazioni e in particolare le tappe di campionato, dovranno rispettare tutti i
requisiti richiesti dal Regolamento Nazionale di Endurance vigente della FISE.
ARTICOLO 5
CATEGORIE DEL CAMPIONATO

5.1 Il Campionato Toscano di Endurance si disputerà individuale e per Società in numero di 6
tappe più una finale. Il programma prevede le seguenti categorie : CEN B, CEN A, Debuttanti
agonisti. Potranno essere aggiunte categorie diverse, con particolare riferimento al settore pony
e paraendurance in sinergia con i rispettivi dipartimenti sportivi. Nel caso il programma dovrà
essere inviato all’approvazione del CRT ameno 40 giorni prima della data prevista.
5. 2. il Campionato per Società sarà classificato sulla base della somma dei punteggi conseguiti dai
tesserati della stessa società in tutte le categorie previste dal campionato.
ARTICOLO 6
PUNTEGGI NELLE TAPPE DEL CAMPIONATO

6.1.

Campionato Individuale: al termine di ciascuna gara, valida come tappa di Campionato,
saranno stilate classifiche di ogni singola categoria. Tale classifica conterrà solamente i
Cavalieri TOSCANI (non i BINOMI) ai quali verranno attribuiti i punteggi in base alla
posizione in classifica dei Cavalieri Toscani (vedi tabelle), sommati al punteggio uguale al
numero di tutti i cavalieri partiti nella categoria.
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6.2

6.3

6.3.

6.4.

Campionato per Società: ogni Società, per ogni tappa, acquisirà i migliori due punteggi per
Categoria come di seguito determinati:
punteggio attribuito in base alla posizione in classifica ( vedi tabella) sommato al punteggio
derivante dalla somma del numero dei cavalieri partiti nella categoria; Ai punteggi sarà
applicato un coefficiente di valorizzazione così definito: i punteggi ottenuti verranno
moltiplicati
- per la categoria Debuttanti per il coefficiente 1,00
- per la CEN/A coefficiente…………………………….. 1,30,
- per la CEN/B coefficiente …………………………….. 1,90.
Ogni cavaliere under 21 che si classificherà nelle tappe del Campionato Toscano darà un
bonus per ciascuna tappa al punteggio della Società nella seguente misura:
 categoria CEN B punti 7
 categoria CEN A punti 5
 categoria Debuttanti agonisti punti 3
Questi punti saranno sommati al punteggio individuale conseguito dal cavaliere e andranno
a far parte della classifica dell’Associazione di appartenenza ai fini del risultato finale del
campionato di Società.
Nel caso di annullamento di una o più gare o categorie, il Comitato Regionale sentito il
Dipartimento endurance valuterà la possibilità ed opportunità di recupero in altra data ed
eventualmente in altra location verificata la disponibilità di altri comitati organizzatori
In caso d’impossibilità di recuperare una tappa annullata, saranno validi i punteggi delle sole
gare disputate.
ARTICOLO 7
CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO

7.1

In caso di parità, vince il binomio o la società che ha portato a termine il maggior numero di
gare del Campionato, in caso di ulteriore parità quello che ha ottenuto il punteggio assoluto
più alto nella singola gara.
PUNTEGGI PER CLASSIFICA INDIVIDUALE

CL
P
CL
P
CL
P
CL
P
1°
70
11° 36
21° 16
31°
3
2°
62
12° 34
22° 14
32°
2
3°
57
13° 32
23° 12
33°
1
4°
54
14° 30
24° 10
34°
1
5°
51
15° 28
25°
9
35°
1
6°
48
16° 26
26°
8
36°
1
7°
45
17° 24
27°
7
37°
1
8°
42
18° 22
28°
6
38°
1
9°
40
19° 20
29°
5
39°
1
10° 38
20° 18
30°
4
40°
1
Esempio: primo toscano classificato su 30 partenti totali (Toscani e non) della categoria punti
70+30=100.
Si specifica che dal 33° classificato in poi ogni concorrente classificato prenderà 1 PUNTO
La classifica sarà stilata solo per i cavalieri toscani tesserati.
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ESEMPIO PUNTEGGI PER CLASSIFICA DI SOCIETA’

La classifica per il campionato di Società sarà calcolata sommando i punti individuali conseguiti
dai due migliori cavalieri tesserati con la società stessa per ciascuna categoria, tenendo conto dei
bonus addizionali per i cavalieri juniores e young rider. Si riporta a mero titolo di esempio
LA SOCIETÀ “….X………….”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------CEN B 10 PARTENTI
2° classificato
punti
136,80
4° classificato
punti
121,60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CEN A 20 PARTENTI
1° classificato
punti
117,00
7° classificato
punti
84,50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CAT. DEBUTTANTI 30 PARTENTI
1° classificato
punti
100,00
5° classificato
punti
81,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOT.PUNTI 640,90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Per quanto non espressamente citato si farà riferimento al Regolamento Nazionale di Endurance.

*****************************************************
Calendario provvisorio manifestazioni endurance 2018
DATA

MANIFESTAZIONE

21-feb
13-mar
24-apr
15-mag
19-giu
28-ago
20-nov

1^ tappa campionato toscano
2^ tappa campionato toscano
3^ tappa campionato toscano
4^ tappa campionato toscano + MIPAFF
5^ tappa campionato toscano
6^ tappa campionato toscano - CEI1*
FINALE campionato toscano + Tappa MIPAFF

07-mag
23-lug
30-lug
27-ago
10-set

CAMPIONATI ITALIANI J-YR + CEI 3* CEI JYR …
CEI2* Ladies - CEI3*- CEIYJ2* -CEI2* - CEI1
CEI2* Ladies - CEI3*- CEIYJ2* -CEI2* - CEI2
CEI3* - CEIYJ2* - CEI2*
Campionati Italiani Senior 2016 - CEI3*
CEIYJ2* - CEI2* - CEI1*
Campionati Italiani Under 14 + CEN B/R Under 14 - CEN
A Under 14 - Debuttanti Under 14
Coppa delle Regioni 2016
Campionati Italiani Pony

11-set
10-ott
29-ott

LOCATION

C.O.

Le date e location sono provvisorie saranno inserite non appena definite e potranno subire variazioni per motivi
organizzativi od in funzione degli appuntamenti nazionali-internazionali di riferimento del calendario nazionale.
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