Comitato Regionale Veneto

REGOLAMENTO
CAMPIONATO VENETO

2017

…ride is freedom

1. Indicazioni generali
Ai fini delle classifiche finali del Trofeo Veneto 2017 saranno considerate valide le gare
regionali (debuttanti, esordienti, CEN A e CEN B) regolarmente autorizzate dal comitato veneto
nell’anno 2017 dal 01.01.2017 al 31.12.2017. (segue indicaz.gare del calendario veneto)
Tutte le gare non conformi a quanto sopra specificato non verranno conteggiate.
La partecipazione è libera per cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, ma i titoli ed i punteggi
saranno riservati ai cavalieri con residenza sportiva nella sola regione del Veneto.
Il Trofeo Veneto 2017, sulla base dei punteggi definiti al successivo paragrafo prevede una
classifica di merito per ogni categoria ad esclusione della categoria deb. Non agonisti e
promozionale.
2. Iscrizioni e scuderizzazione
Le quote di iscrizione per ogni singola tappa del Campionato sono definite in:
Cat. Debuttanti non agonisti: Euro 30,00
Cat. Debuttanti: Euro 40,00
Cat. Esordienti Euro 50,00
Cat. CEN A: Euro 50,00
Cat.CEN B Euro 60,00
Categoria promozionale euro 30,00
Per tutti i cavalieri minorenni, indipendentemente dalla categoria, sarà prevista un’agevolazione
pari ad uno sconto di Euro 10,00 sulla quota d’iscrizione.
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 di un binomio o l'annullamento della prenotazione del box potranno essere fatte
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 arretrate.
Sarà obbligatorio inviare le iscrizioni e fare le preiscrizioni nei termini riportati nel regolamento
particolare della manifestazione;
(indicativamente entro le 24,00 del venerdi antecedente la gara)
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 binomio sarà dato dalla somma di tutti i punteggi di gara ottenuti nel corso
dell’anno
Ogni mercoledì/giovedì successivo di ogni tappa, sarà aggiornata la classifica ufficiale sul profilo
face-book del trofeo.
In caso di parità, nella classifica finale, vince il binomio che ha ottenuto il miglior piazzamento in
una qualsiasi gara valida per il campionato, nella categoria disputata.
In caso di ulteriore parità, vince chi ha ottenuto quel miglior piazzamento (come sopra) nella gara
con il maggior numero di partecipanti sempre nella propria categoria.
I cavalieri che parteciperanno “fuori gara” verranno conteggiati nel numero dei partiti.

Per la categoria debuttanti non agonisti, non essendo prevista una classifica ma solo l’attribuzione
di un punteggio merito(rif. art. 6 Regolamento Nazionale Endurance) non verranno assegnati
punti, come non ne verranno assegnati alla categoria promozionale.
Per le altre categorie, verrà assegnato il punteggio dal primo all’ultimo binomio classificato,
secondo la seguente formula:
1°posto 100 punti, 2° posto 84 punti, 3° posto 75 punti, 4° posto 70 punti, 5° posto 65, 6° posto 62
punti, 7° posto 59 punti, 8° posto 56 punti, 9° posto 53 punti, 10° posto 50 punti, 11° posto 47
punti, 12° posto 44 punti, 13° posto 41 punti, 14° posto 38 punti, 15° posto 36 punti.
A tale punteggio verranno detratti tanti punti quanti la posizione in classifica. (fino al 15°)
Dalla 16° posizione alla 20° posizione 5 punti a forfait. Dalla 21° posizione alla 30° posizione 2 punti a
forfait. Dal 31° in poi 1 punto per tutti quelli che hanno terminato in modo positivo.
esempio 1° classificato veneto e 1° posto in classifica della gara punti 100
1° classificato veneto e 6° posto in classifica della gara punti 94
2° classificato veneto e 2° posto in classifica della gara punti 82
2° classificato veneto e 15° posto in classifica della gara punti 69

Best Condition: per ogni categoria, con esclusione della categoria dei 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
- Esordienti
punti extra
- Cen A
punti extra
- Cen B
punti extra
(attenzione: per binomio si intende iscritto, partito e finito la gara con esito positivo)

LE GARE VALIDE PER IL CAMPIONATO VENETO SONO:
26 marzo 2017 VIVARO
30 aprile 2017 MONSELICE
25 giugno 2017 LORENZAGO
23 luglio 2017 VATTARO

4.
5. Montepremi e Premiazioni Trofeo Veneto
Premiazione categoria debuttanti campionato veneto 2017
1° classificato: coppa, medaglia e coccarda
2° classificato: targa, medaglia e coccarda
3° classificato: targa, medaglia e coccarda
4° classificato: coccarda
5° classificato: coccarda
Premiazione categoria esordienti campionato veneto 2017
1° classificato: coppa, medaglia e coccarda + 100,00 euro rimborso spese
2° classificato: targa, medaglia e coccarda + 50,00 euro rimborso spese
3° classificato: targa, medaglia e coccarda
4° classificato: coccarda
5° classificato: coccarda
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Premiazione categoria cen/a campionato veneto 2017
1° classificato: coppa, medaglia e coccarda + 200,00 euro rimborso spese
2° classificato: targa, medaglia e coccarda + 100,00 euro rimborso spese
3° classificato: targa, medaglia e coccarda
4° classificato: coccarda
5° classificato: coccarda
Premiazione categoria cen/b campionato veneto 2017
1° classificato: coppa, medaglia e coccarda + 400,00 euro rimborso spese
2° classificato: targa, medaglia e coccarda + 200,00 euro rimborso spese
3° classificato: targa, medaglia e coccarda + 100,00 euro rimborso spese
4° classificato: coccarda
5° classificato: coccarda
Premio speciale età anagrafica del cavaliere
Verrà inoltre assegnato un premio speciale al più giovane e un premio speciale al più anziano
(a parità di età vincerà il piazzamento migliore in classifica)
Le premiazioni del Trofeo Veneto 2017 si terranno in occasione della Cena dell’endurance
da organizzarsi nel mese di gennaio 2018 o, ove non risultasse possibile organizzare detta
cena, in occasione della prima tappa del 2018.
6. 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. (si raccomanda la
divisa del circolo di appartenenza)
Sarà prerogativa insindacabile del Presidente di Giuria negare il premio in caso di non rispetto del
presente articolo
Il presente regolamento è soggetto ad adeguamento in caso di modifiche regolamentari.

AVVISO A TUTTI: al fine di creare un database per essere informati di modifiche (di gare o
regolamenti), per eventuali reclami o consigli, e quant’altro riguardante l’endurance,si
prega chi non l’avesse già fatto di comunicare indirizzo mail a giannidmc@libero.it e al
n. (solo per w.a.dove verrà creato un gruppo endurance veneto) 3381251199 con i
propri dati.

