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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Comitat Veneto - Friull Venezia Giulia - Tr€ntino Alto Adige

Prosegue il progetto 'TROFEO ENDURANCE TRIVENETO - ALPE ADRIA 2o2o", di seguito indicato
semplicemente come Trofeo Triveneto 2020, istituito tra i Comitati del Veneto, del Friull Venezia Giulia e del
Trentino-Alto Adige, di seguito indicati semplicemente come Comitati, ideato per realizzare una graduatoria unica
di cavalieri sulla base dei risultati portati a termine per eleggere e premiare i migliori cavalieri del Triveneto.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda al regolamento nazionale endurance in vigore.

't. lndicazioni qenerali

Ai fini delle classifiche finali del Trofeo Triveneto 2020 saranno considerate valide tutte le gare regionali
(debuttanti, CEN A, CEN B e UNDER '14) autorizzate dai rispettivi Comitati che si svolgeranno sul territorio del
Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige) nell'anno 2020 e inserite nel calendario allegato.
Saranno ammesse ulteriori manifestazioni se approvate dai Comitati Regionali ed inserite nel calendario
almeno 60 giornl prima dell'evento.
La partecipazione è libera per cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, ma ititoli ed i punteggi saranno riservati
ai cavalieri con residenza sportiva nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
ln deroga a quanto indicato al punto precedente saranno ammessi al Trofeo anche itesserati delle federazioni
Austriaca, Slovena e Croata che parteciperanno alle manifestazioni sul territorio del Triveneto senza costi
aggiuntivi per la licenza d'ospite.
ll Trofeo Triveneto 2020, sulla base dei punteggi definiti al successivo paragrafo 3, prevede una
classifica di merito unica che eleggerà il campione assoluto del Trofeo Triveneto Alpe Adria 2020 oltre
ad una classifìca di merito riservata ai cavalierijunior e young-rider ed una di merito per ogni categoria.

2. lscrizioni e scuderizzazione

Le quote di iscrizione per ogni singola tappa del Campionaio sono defìnite in:

Cat. Debuttanti: Euro 45,00 (di cui Euro 5,00 come quota montepremi)
Cat. CEN A: Euro 55,00 (di cui Euro 5,00 come quota montepremi)
Cat. CEN B Euro 65,00 (di cui Euro 5,00 come quota montepremi)

Per tutti i cavalieri minorenni, indipendentemente dalla categoria, sarà prevista un'agevolazione pari ad uno
sconto di Euro 10,00 sulla quota d'iscrizione.
La quota montepremi (Euro 5,00 per ogni iscritto) sarà corrisposta dai comitati organizzatori a fine anno ai
Comitati Regionali e concorrerà a formare il montepremi finale del Trofeo.
L'iscrizione e la prenotazione del box dovra essere effettuata secondo itermini stabiliti nel regolamento
particolare della singola manifestazione.
Le quote per la scuderizzazione in box, per ogni singola gara, sarà stabilita dai singoli Comitati Organizzatori.
L'iscrizione di un binomio o I'annullamento della prenotazione del box potranno essere annullate
esclusivamente secondo le modalità specificate dal regolamento della singola manifestazione, pena il
pagamento della relativa quota: la mancata regolarizzazione di eventuali pagamenti comporta l'esclusione dal
trofeo e l'impossibilità a partecjpare alle tappe successive.
SarA obbligatorio inviare le iscrizioni nei termini riportati nel regolamento della manifestazione; il mancato
rispetto dei termini comportera l'applicazione di una sovrattassa pari ad Euro'10,00 sull'iscrizione stessa.

3. Punteqsi e classifiche
ll punteggio finale del cavaliere sarà dato dalla somma di tutti i punteggi di gara ottenuti nel corso dell'anno
come dr seguito definiti: ogni mercoledi successivo ad una tappa, sarà aggiornata la classifica sul profilo face-
book del trofeo che sarà trasmessa ai referenti regionali di ogni comitato per la divulgazione ai propri tesserati:
eveniuali contestazioni devono essere comunicate entro 8 giorni dalla pubblicazione delle classifiche sul profilo
face-book, dopo tale data le classifiche saranno considerate acquisite senza ulteriori possibilita di modifica.

ll punteggio di ogni singola gara sara dato dalla sommatoria dei seguenti punti.

a. Punti in base alla poEizione in classifica: i cavalieri riceveranno i punti cornspondenti alla propria
classifica come indicato nelle tabelle sottostanti.

DEBUTTANTI NON AGONISTI

ClaBsifca Clas3llica

9" 24 17" 16 8

10' 23 16 26', 1

3" {0 1J' 22 14

37 12" 21 20" 13 28"

34 13'. 20 21' 12

11" 30"

r8 15' 31'
25 16" 17 9 32'

DEBUTTANTI AGONISTI

60 28 16

2', 50 10" 26 18' 15

{5 21 1v 11

1z', 22 20' 13 28

5' 38 13' 20 2t' 12 29"

6" 11 30" 3

v 10 3f
8" 30 16' 17 2{ 9 32'

t
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CEN A

80 9" {6 17, 28 12

z' ?0 10" 4t 18' 26 26' 10

3' 65 11' 40 19' 24 I
61 12', 38 20' 22

5' 58 1r 35 21', 2A 29" 5

55 11. 34 22" 30" 1

62 32 23" ,6 3l'
49 ,6' 30 11

CEN B
Classiilc! Clàssifca

1', 100 9" 61 17" 32

90 10' 57 18' 28 26'

85 i,t. 51 1S', 25 27',

8l 1?', 50 20' 22 28', 6

5', 29',

6' 30" Ir 69 3f
8' 65 16" 36 21" 10

Si specifica che dal 33'classificato in poi, ogni concorrente in classifica prenderà 1 punto.

b. E!-.]ugjgq: per ogni categoria, con esclusione della categoria del debuttanti non agonisti, sarà
assegnato un punteggio aggiuntivo al binomio che otterrà la best condition secondo la seguente tabella:

c.@aicaValierichenelcorsodellastagioneavrannomontato
nelle varie tappe del Trofeo cavalli diversi, ai fini della classifica, generale e di cetegoria, alla sommatoria di
tutti i punti delle singole tappe si aplicherà una riduzione forfettaria pari al 10% dei punti complessivi ottenuti.

Per entrare nella classifica generale il cavaliere dovrà aver portato a termine in classifica almeno una gara in

una quatunque categoria. ln caso di parità, vince il cavaliere che ha portato a termine il maggior numero di gare

del Trofeo; in caso di ulteriore parità quello che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto nella singola gara.

La quota montepremi versata da ogni cavaliere, con qualunque residenza sportiva, all'atto dell'iscrizione alla
singola manìfestazione concorrerà alla formazione del montepremi complessivo del Trofeo.
Eventuali incrementi del montepremi del trofeo, premi aggiuntivi garantiti dagli sponsor o altro potranno essere
concordati dai singoli Comitati regionali nel corso della stagione e comunicata tempestivamente ai cavalieri sul
profilo face-book del trofeo

Si prevedono le seguenti premiazioni:

. Premiazione campione Trofeo Endurance Triveneto Alpe Adria 2020
La classifica generale del Trofeo Triveneto prevede l'elezione del Campione Assoluto.

1' classificato: Trofeo Triveneto Endurance 2020 più quota 30% monteprèmi
2' classifìcato: Coppa più quota 24 % montepremi
3'classificato: Coppa pìù quota 18 % montepremi
4" classificato: Targa più quota 12 0/o montepremi
5' classificato: Targa piir quota 6 % montepremi

. Premio speciale di categoria
Verrà assegnato un premio al miglior cavaliere di ogni singola categoria

. Premio speciale ai migliori cavalieriramazzoni Junior/Young Rider
Verrà inoltre assegnato un premio speciale ai migliori 3 cavalieri/amazzoni junior/young-riders come risultanti
dalla classifìca generale del trofeo.

. Premio speciale ai migliori cavalieri/amazzoni pony e under 14
Verrà inoltre assegnato un premio speciale ai migliori 3 cavalietilamazzoni pony e under 14

Le premiazioni del Trofeo Endurance Triveneto Alpe Adria 2020 si terranno in occasione della Cena
dol Triveneto da organizzarsi nel mese di dicembre 2020 o, non rbultasse possibile olganizzare dètta
cena, in occasiono della prima tappa del 2021.

5. Tenuta dei cavalieri

- Debuttanti agonisti:
- Cen A

Cen B

I cavalieri durante le manifestazioni ed alle premiazioni delle stesse dovranno
decoroso come previsto dal regolamento endurance in vigore.
Sara prerogativa insindacabile del Presidente di Giuria negare il premio in caso
articolo

ll presente regolamento è soggetto ad adeguamento in caso di moditiche regolamenta .

punti extra 5,00
punti extra 10,00
punti extra 15,00

indossare un abbigliamento

di non rispetto del presente
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TAPPE DA CALENDARIO

23.02,2020 FONTANAFREDDA (Pn) - Serenissima Cavalli

29.03.2020 Vivaro (Pn) - cellndo Dei Magredi

07.06.2020 lsola della Scala (Vr) - Garda Endulance Team

28.06.2020 San Genesio Atesino (Bz) - Assoclazione Cavaliori dl San Genesio (da confermare)

O2.OA,2O2O Locherè (Tn) - Circolo lppico Le Lochere (da confermare)

13.09.2020 Limena (Pd) - (da confermare)
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