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TROFEO ENDURANCE
TRIVENETO ALPE ADRIA

2016

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Comitati Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige

Viene istituito tra i Comitati del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, di
seguito indicati semplicemente come Comitati, il “TROFEO ENDURANCE TRIVENETO - ALPE
ADRIA 2016”, di seguito indicato semplicemente come Trofeo Triveneto, sulle categorie Debuttanti,
CEN A e CEN B.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda al regolamento nazionale endurance in
vigore.

1. Calendario e categorie Trofeo Triveneto
Il trofeo Triveneto di endurance si disputerà sulla base delle tappe previste nel calendario allegato
al presente regolamento.
La partecipazione è libera per cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, ma i titoli ed i punteggi
saranno riservati ai cavalieri con residenza sportiva nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige.
In deroga a quanto indicato al punto precedente saranno ammessi al Trofeo anche i tesserati delle
federazioni Austriache e Slovene (in quanto, sicuramente, non pagheranno la licenza d’ospite,
mentre per i Croati, non essendo nazione confinante, dovranno pagare la licenza d’ospite) che
parteciperanno alle tappe del presente trofeo.
Nel caso di annullamento di una o più gare o categorie, i Comitati decideranno se recuperare o
meno l’evento.
Il Trofeo Triveneto, sulla base dei punteggi definiti al successivo paragrafo 3, prevede una
classifica di merito per ogni singola categoria (debuttanti agonisti e non, CEN A e CEN B) e
una classifica generale per i cavalieri in possesso di patente agonistica (Brevetto BE o 1°
grado Endurance) che eleggerà il campione assoluto del Trofeo Triveneto Alpe Adria 2016.

2. Iscrizioni e scuderizzazione
Le quote di iscrizione per ogni singola tappa del Campionato sono definite in:
Cat. Debuttanti:
Euro
30,00
Cat. CEN A:
Euro
40,00
Cat. CEN B
Euro
50,00
L’iscrizione e la prenotazione del box dovrà essere effettuata secondo i termini 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 del binomio o l'annullamento della prenotazione del box potranno essere annullate
esclusivamente secondo le modalità specificate dal regolamento della singola manifestazione.
Pagamenti non soddisfatti: 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, etc.), in qualsiasi
manifestazione precedente del trofeo, alla quale il cavallo e/o cavaliere sia stato iscritto.
Una lista delle persone non in regola con i pagamenti sopra riportati sarà dai preposti dei Comitati
o chi per esse, messa a disposizione dei Comitati Organizzatori.
Le persone in difetto non potranno partecipare ad altre manifestazioni riconosciute sino a che non
siano state regolate tutte le loro pendenze.
Agli atleti Junior e Young-rider aventi residenza sportiva nel Triveneto per l’anno in corso
sarà applicata una riduzione del 30 % sul costo dell’iscrizione.
Sarà obbligatorio inviare le iscrizioni nei termini riportati nel regolamento particolare della
manifestazione; il mancato rispetto dei termini comporterà l’applicazione di una sovrattassa pari ad
Euro 10,00 sull’iscrizione stessa.

3. Punteggi e classifiche
Il punteggio finale del cavaliere, sia per le singole classifiche che per quella generale del Trofeo
Triveneto, sarà dato dalla somma dei migliori quattro punteggi di tappa o dalla somma di tutti i
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punteggi nel caso abbia ottenuto solo 4 punteggi o meno, a cui andranno sommati il bonus punti
partecipazione da calcolare in funzione del numero di tappe del Trofeo a cui questo avrà
partecipato ed il bonus binomio nel caso di partecipazione a più gare con lo stesso cavallo.
In particolare per entrare nella classifica generale il cavaliere dovrà aver portato a termine in
classifica almeno una gara in una qualunque categoria, mentre per entrare nelle classifiche di
specialità valgono i seguenti requisiti minimi:
 categoria debuttanti: aver partecipato ad almeno 4 gare
 categoria CEN A: partecipato ad almeno 3 gare
 categoria CEN B: partecipato ad almeno 2 gare
In 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.
a. Punti in base alla posizione in classifica: i cavalieri riceveranno i punti corrispondenti alla
propria classifica come indicato nella tabella sottostante:

Si specifica che dal 31° classificato in poi ogni concorrente in classifica prenderà 1 punto.
b. Punti in base al numero dei cavalieri partiti: il cavaliere primo classificato riceverà i punti pari
al numero dei cavalieri partiti. Gli altri cavalieri in classifica otterranno il punteggio del cavaliere
precedente diminuito di 1 punto.
I cavalieri che parteciperanno “fuori gara” non verranno conteggiati nel numero dei partitI.
c. Coefficiente categoria: per ogni categoria è previsto un coefficiente moltiplicativo del
punteggio ottenuto ai punti a. e b. secondo il seguente schema:
- Categoria debuttanti:
coefficiente 1,00
- CEN A:
coefficiente 1,40
- CEN B:
coefficiente 1,80
d. Coefficiente ubicazione gara: per incentivare la movimentazione dei tesserati fuori dalla
regione di appartenenza, i Comitati Regionali Veneto e Friuli Venezia Giulia e i Comitato
Provinciali Trentino e Alto Adige, al fine di incentivare la presenza fuori regione dei cavalieri
tesserati in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, hanno deciso che il singolo punteggio
maturato da tali cavalieri nelle gare che si disputeranno in Veneto sarà aumentato del 20%.
e. Bonus binomio: ogni cavaliere riceverà in classifica un punteggio bonus aggiuntivo per ogni
tappa del trofeo a cui avrà partecipato con lo stesso cavallo pari al numero di gare a cui ha
partecipato meno 1 per 25 punti (esempio: se un cavaliere partecipa a 5 tappe con lo stesso
cavallo ottiene un bonus aggiuntivo di 25 x (5 -1) = 100 punti aggiuntivi da sommare ai migliori 4
risultati); questo ovviamente solo una tantum, cioè nel caso un cavaliere partecipa con più
cavalli al trofeo il bonus binomio è applicato solo una vola (esempio se un cavaliere partecipa a
4 gare con un cavallo ed ad altre 3 con un altro il bonus sarà pari a 25 x (4-1) = 75 punti).
f. Bonus punteggio partecipazione: ogni cavaliere riceverà in classifica un punteggio bonus
aggiuntivo di 20 punti per ogni tappa del trofeo a cui avrà partecipato e che andrà sommato ai
migliori quattro punteggi di tappa, questo al fine di incentivare la partecipazione a tutti gli eventi
previsti in calendario.
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4. Montepremi e Premiazioni Trofeo Triveneto
Non è previsto un montepremi per il Trofeo Triveneto, anche se eventuali premi oltre a quelli
definiti al presente paragrafo potranno essere definiti nel corso della stagione con
l’approvazione di tutti i Comitati.
Si prevedono le seguenti premiazioni:
 Premiazione Categorie di merito
I Premi del Trofeo Triveneto di Endurance per le singole categorie debuttanti non agonisti,
debuttanti CEN A e CEN B, con le limitazioni di accesso di cui all’articolo 3, saranno i seguenti:
1° classificato: Medaglia
2° classificato: Medaglia
3° classificato: Medaglia
 Premiazione Campione Trofeo Endurance Triveneto Alpe Adria 2016
La classifica generale del Trofeo Triveneto prevede invece l’elezione del Campione Assoluto:
1° classificato: Trofeo Triveneto Endurance 2016
2° classificato: Coppa
3° classificato: Coppa
4° classificato: Targa
5° classificato: Targa
 Premio speciale al cavaliere/amazzone Junior/Young Rider 1° in classifica
Verrà inoltre assegnato un premio speciale al miglior junior/young-rider primo nella classifica
stilata come segue.
Verranno sommati i punteggi ottenuti in ogni singola gara esclusi i bonus partenti, il coefficiente
ubicazione ed il bonus partecipazione.
A tali punteggi si aggiungeranno un bonus di:
- 40 punti per ogni gara conclusa per la categoria CEN B
- 20 punti per ogni gara conclusa per la categoria CEN A
Le premiazioni del Trofeo Endurance Triveneto Alpe Adria 2016 si terranno in occasione
della Cena del Triveneto da organizzarsi nel mese di dicembre 2016 o, non risultasse
possibile organizzare detta cena, in occasione della prima tappa del 2017.

5. Tenuta dei cavalieri
I cavalieri durante le manifestazioni ed alle premiazioni delle stesse dovranno indossare un
abbigliamento decoroso come previsto dal regolamento endurance in vigore.
Sarà prerogativa insindacabile del Presidente di Giuria negare il premio in caso di non rispetto del
presente articolo

Tappe Trofeo Endurance Triveneto Alpe Adria 2016
28 febbraio 2016

C.I. Tagliamento A.S.D.

20 marzo 2016

A.S.D. C.E. Magredi

24 aprile 2016

Sergio Centomo

21 maggio 2016

Anna Pheifofer

12 giugno 2016

A.S.D. C.I. Serenissima Cavalli

31 luglio 2016

Associazione Equestre Vigolana

04 settembre 2016

Sergio Centomo

San Vito al Tagliamento (Pn)
Vivaro (Pn)
Soave (Vr)
Lorenzago di Cadore (Bl)
Fontanafredda (Pn)
Vattaro (Tn)
S. Martino Buonalbergo (Vr)

Il presente regolamento è soggetto ad adeguamento in caso di modifiche regolamentari.
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