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1. INDICAZIONI GENERALI

Ai fini delle classifiche finali del Trofeo Veneto 2018 saranno considerate valide le gare regionali

(categorie: Debuttanti, Cen A e Cen B) regolarmente autorizzate dal Comitato Veneto 

nell'anno 2018, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, tenendo conto dei migliori 3 risultati (per categoria)

tra tutte le gare del campionato (calendario gare al punto 3). La partecipazione è libera per 

cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, ma i titoli ed i punteggi del presente regolamento

saranno riservati ai cavalieri con residenza sportiva nella sola regione del Veneto.

Il Trofeo Veneto 2018, sulla base dei punteggi definiti al successivo paragrafo, prevede una

classifica di merito per ogni categoria ad esclusione della categoria Debuttanti Non Agonisti

e Promozionale.

2. ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE

Le quote di iscrizione, in accordo con i Comitati Organizzatori, per ogni singola tappa 

del Campionato Veneto, sono definite in:

Categoria Promozionale euro 30,00

Categoria Debuttanti Non Agonisti euro 30,00

Categoria Debuttanti euro 40,00

Categoria CEN/A euro 50,00

Categoria CEN/B euro 60,00

Per tutti i cavalieri minorenni, indipendentemente dalla categoria, sarà prevista un agevolazione

pari ad uno sconto di euro 10,00 sulla quota di iscrizione.

L'iscrizione e la prenotazione del box dovranno essere effettuate secondo i termini stabiliti nel

regolamento specifico della singola manifestazione.

Le quote per la scuderizzazione in box, per ogni singola gara, saranno stabilite dai singoli 

Comitati Organizzatori.

L'iscrizione di un binomio o l'annullamento della prenotazione del box, potranno essere fatte

esclusivamente secondo le modalità specificate dal regolamento di ogni manifestazione.

Mancati pagamenti: un cavallo e/o un cavaliere non potranno prendere parte ad una qualsiasi 

delle manifestazioni del trofeo in oggetto, se il proprietario del cavallo e/o il cavaliere non avrà

regolato non solo i pagamenti relativi a quella manifestazione, ma anche eventuali arretrati

dovuti a qualsiasi titolo (iscrizioni, box, mancate disdette in tempo utile, multe ecc.)

in qualsisi manifestazione precedente del trofeo alla quale il cavallo e/o il cavaliere 

sia stato iscritto.

Una lista delle persone non in regola con i pagamenti sopra riportati, sarà, dai Preposti dei 

Comitati o chi per essi, messa a disposizione dei Comitati Organizzatori.

Sarà obbligatorio inviare le iscrizioni e fare le preiscrizioni nei termini riportati nel regolamento

specifico della manifestazione.

Il mancato rispetto dei termini della preiscrizione, potrebbe portare il Comitato Organizzatore

ad applicare una sovrattassa pari ad euro 10,00 sull'iscrizione stessa.



3. PUNTEGGI E CLASSIFICHE

Il punteggio finale del cavaliere, sarà dato dalla somma dei migliori 3 risultati di gara per categoria,

ottenuti nell'anno in corso , o dalla somma dei punteggi nel caso si siano disputate meno di 3 gare.

Sarà possibile partecipare con più cavalli, ma in tal caso, la somma dei punteggi delle gare

conteggiate, sarà penalizzata con una riduzione pari al 10% sul punteggio stesso.

N.B. La gara di Vighizzolo d'Este avrà per tutti i cavalieri veneti che termineranno

in modo positivo, un bonus di punti 25.

Per la categorie "Debuttanti Non Agonisti" e "Promozionale", non essendo prevista una 

classifica ma solo l'attribuzione di un punteggio di merito, non verranno assegnati punti.

Per le altre categorie, verrà assegnato un punteggio dal primo all'ultimo classificato secondo

la seguente formula:

1° posto punti 70 11° posto punti 36 21° posto punti 16

2° posto punti 62 12° posto punti 34 22° posto punti 14

3° posto punti 57 13° posto punti 32 23° posto punti 12

4° posto punti 54 14° posto punti 30 24° posto punti 10

5° posto punti 51 15° posto punti 28 25° posto punti 9

6° posto punti 48 16° posto punti 26 26° posto punti 8

7° posto punti 45 17° posto punti 24 27° posto punti 7

8° posto punti 42 18° posto punti 22 28° posto punti 6

9° posto punti 40 19° posto punti 20 29° posto punti 5

10° posto punti 38 20° posto punti 18 30° posto punti 4

Dal 31° in poi 1 punto per tutti quelli che hanno terminato in modo positivo.

Inoltre, il cavaliere primo classificato, riceverà i punti pari al numero dei cavalieri Veneti partiti.

Gli altri cavalieri in classifica otterranno il punteggio del cavaliere precedente diminuito di 1 punto

in base alla posizione nella classifica stessa. I cavalieri che parteciperanno "fuori gara"

non verranno conteggiati nel numero dei cavalieri partiti.

In caso di parità, vincerà il Cavaliere con i  migliori piazzamenti di classifica nelle 3 migliori gare, 

in caso di ulteriore parità verrà premiato chi ha i migliori piazzamenti nelle gare 

con maggior numero di partenti.

Best Condition: per ogni categoria, con esclusione delle categorie "Debuttanti Non Agonisti" e 

"Promozionale" sarà assegnato un punteggio aggiuntivo al binomio che otterrà la Best Condition

secondo la seguente tabella:

Debuttanti Agonisti punti extra 5

Cen/A punti extra 7

Cen/B punti extra 10

Attenzione: il binomio deve ovviamente aver terminato la competizione con esito positivo.

Le gare valide per il Campionato Veneto 2018 sono:

.25 febbraio TALMASSONS

.24 marzo VIVARO

.20 maggio SAN CANZIAN D'ISONZO

.29 aprile VIGHIZZOLO D'ESTE

.15 luglio ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

.09 settembre FONTANAFREDDA



4. MONTEPREMI E PREMIAZIONI TROFEO VENETO 2018

. Premiazione categoria Debuttanti Campionato Veneto 2018

1° classificato: coppa, medaglia, coccarda e 50,00 euro rimborso spese

2° classificato: targa, medaglia e coccarda

3° classificato: targa, medaglia e coccarda

4° classificato: coccarda

5° classificato: coccarda

. Premiazione categoria CEN/A Campionato Veneto 2018

1° classificato: coppa, medaglia, coccarda e 200,00 euro rimborso spese

2° classificato: targa, medaglia, coccarda e 100,00 euro rimborso spese

3° classificato: targa, medaglia e coccarda

4° classificato: coccarda

5° classificato: coccarda

. Premiazione categoria CEN/B Campionato Veneto 2018

1° classificato: coppa, medaglia, coccarda e 400,00 euro rimborso spese

2° classificato: targa, medaglia, coccarda e 200,00 euro rimborso spese

3° classificato: targa, medaglia, coccarda e 100,00 euro rimborso spese

4° classificato: coccarda

5° classificato: coccarda

Le premiazioni del Trofeo Veneto 2018 si terranno in occasione della Cena dell'Endurance da

organizzarsi a fine anno 2018. Qualora non risultasse possibile organizzare la suddetta cena, in

occasione della prima tappa di campionato 2019.

5. TENUTA DEI CAVALIERI

I cavalieri, durante le manifestazioni e le relative premiazioni, dovranno indossare un 

abbigliamento decoroso come previsto dal Regolamento Endurance Nazionale in vigore.

Sarà prerogativa insindacabile del Presidente di Giuria, negare il premio in caso di non rispetto

del presente articolo.

Il presente regolamento è soggetto ad eventuale adeguamento in caso di modifiche del Regolamento Nazionale.

Per tutte le specifiche non elencate si rimanda al Regolamento Endurance Nazionale in vigore.

AVVISO A TUTTI I CAVALIERI:

al fine di creare un database tramite il quale faremo informazione

(modifiche gare/regolamenti o altro), preghiamo chi non l'ha ancora fatto, di comunicare il

proprio indirizzo mail a fabri.cecchin@gmail.com e di comunicare il proprio numero di

telefono per il gruppo wa cavalieri veneti al 335287049.

Per ogni richiesta di informazioni o altro: 335287049 Fabrizio Cecchin


