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                      Comitato Puglia 

           REGOLAMENTO PARTICOLARE COPPA PUGLIA- BASILICATA  ENDURANCE 2017 
 

 
 
Art. 1 
(Finalità) 

La Coppa Puglia Endurance è una competizione a tappe dedicata ai binomi pugliesi. Si svolgerà secondo il 
calendario diramato dal CR FISE Puglia. 

 
Art. 2 

(Assegnazione dei punteggi e validità) 
2.1) Verranno presi in considerazione, per la classifica finale della Coppa, solo i risultati conseguiti dai 

binomi il cui cavaliere abbia residenza sportiva in Puglia. Le gare in calendario saranno considerate 
open e le segreterie di gara provvederanno a stilare due distinte classifiche: una con tutti i classificati valida 
ai fini dell’attribuzione dei premi di tappa   e una riservata ai cavalieri pugliesi, e  una ai cavalieri lucani  
valida per l’assegnazione dei punti ai fini della classifica della Coppa Puglia Endurance, Coppa Basilicata 
Endurance.  

 
Art. 3     

(classifiche) 
La Coppa Puglia e Basilicata  Endurance si basa su tre distinte 

classifiche: 
 

     3.1) DEBUTTANTI 
Entreranno a far parte di questa classifica i binomi che prenderanno parte alle categorie di regolarità di 
lunghezza da 20 a 30 km. Ai fini della classifica finale saranno presi in considerazione i tre migliori 
risultati ottenuti da ogni binomio.  

 
3.2) ESORDIENTI 

Entreranno a far parte di questa classifica i binomi che prenderanno parte alle categorie di regolarità di 
lunghezza da 40 a 70 km. Ai fini della classifica finale saranno presi in considerazione i tre migliori 
risultati ottenuti da ogni binomio ( potranno essere presi in considerazione lì dove non sia stata prevista 
la Esordienti, ma la CEN A   i risultati di quest’ultima categoria). 

 
3.3) CEN B (VELOCITÀ) 

Entreranno a far parte di questa classifica i binomi che prenderanno parte alle categorie, CENB (velocità). 
Ai fini della classifica finale saranno presi in considerazione i tre migliori risultati ottenuti da ogni 
binomio.
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Art. 4       
(eventuali parità) 

4.1) In caso di parità nel punteggio fra due o più binomi della stessa classifica, sarà aggiunto a ciascuno il 
miglior 4° punteggio ottenuto dal binomio nella classifica, se conseguito.  Il binomio che avrà il 
punteggio superiore dopo l’aggiunta, sarà classificato meglio. 

 
4.2) In caso di ulteriore parità, sarà classificato meglio il binomio che avrà ottenuto punteggio più alto in una 

delle gare disputate, il secondo miglior punteggio nel caso del perdurare della parità, e così via. 
 

4.3) Se anche in questo caso si verificasse ulteriore parità, verrà classificato meglio il binomio che avrà ottenuto 
il miglior punteggio nella tappa di Coppa più recente. 

 
Art. 5               

(Punteggi ) 
La partecipazione alle categorie indicate facenti parte del calendario del CR FISE Puglia attribuirà punteggi  a 
ciascun binomio pugliese/lucano come di seguito specificato. 
 
5.1) Punteggio in base alla classifica 

Il punteggio in base alla posizione (vedi Art.2) è desumibile dalla seguente tabella: 
 

Class. Punti Class. Punti Class. Punti Class. Punti 
1° 100 11° 59 21° 32 31° 12 
2° 90 12° 56 22° 30 32° 10 
3° 84 13° 53 23° 28 33° 9 
4° 80 14° 50 24° 26 34° 8 
5° 77 15° 47 25° 24 35° 7 
6° 74 16° 44 26° 22 36° 6 
7° 71 17° 41 27° 20 37° 5 
8° 68 18° 38 28° 18 38° 4 
9° 65 19° 36 29° 16 39° 3 
10° 62 20° 34 30° 14 40° 2 

dal 41° in poi = 1 punto 
 

5.2) Punteggio in base ai concorrenti partiti 
 
Il concorrente primo classificato riceverà un punteggio pari al numero dei concorrenti partiti (compresi i 
partenti tesserati fuori regione). Per gli altri classificati, il punteggio sarà quello attribuito al concorrente 
che lo precede in classifica, ridotto di un punto. 

 
Art. 6 

(Selezione Coppa delle Regioni) 
 

6.1) Saranno selezionati DI DIRITTO per la partecipazione nella rappresentativa regionale pugliese. 
6.1.1) Categoria di lunghezza più lunga, i primi 3 (tre) binomi  della classifica CEN B della 

Coppa Puglia/Basilicata  di Endurance 2017; 
6.1.2) Categoria di lunghezza intermedia, i primi 3 (tre) binomi  della classifica ESORDIENTI 

della Coppa Puglia/Basilicata di Endurance 2017;  
6.1.3) Categoria di lunghezza più corta, i primi 3 (tre) binomi  della classifica DEBUTTANTI 

della Coppa Puglia/Basilicata  di Endurance 2017. 
 
 
 



pagina 3 di 3  

 
 
 
 
 
 
 

6.2) Per la selezione dei restanti due binomi per ciascuna categoria o per eventuali sostituzioni in caso 
di indisponibilità o comunque di non possibilità di partecipazione di binomi aventi diritto, 
saranno convocati binomi scelti dal referente regionale endurance montati da cavalieri tesserati 
presso un’associazione sportiva affiliata/aggregata al CR FISE Puglia/ Basilicata. 

 
6.3) Il settore Endurance regionale organizzerà incontri fra i convocati al fine di esaltare lo spirito di 

squadra e di favorire il formarsi di una valutazione consapevole da parte di ogni singolo cavaliere sulla 
condizione del proprio cavallo, sulla sua possibilità o meno di partecipare alla Coppa delle Regioni 
alle condizioni preventivamente fissate dal capo squadra. 

 
6.4) AD OGNI BINOMIO PARTECIPANTE ALLA COPPA DELLE REGIONI, SARA’ GARANTITO: 

7.4.1) ISCRIZIONE ALLA GARA 
7.4.2) AFFITTO BOX 

 


