Approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 29 febbraio 2012

M.M

Pagina 1

06/03/2012

NORME GENERALI

3

DELEGATO TECNICO E GIURIE
IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING

CAMPIONATO ITALIANO ASSI DI ENDURANCE
MONTEPREMI

3
3

3
4

CAMPIONATO DEL MONDO CAVALLI GIOVANI

4

CIRCUITO ASSI DI ENDURANCE

4

NORME TECNICHE
MONTEPREMI

4
5

PROVVIDENZE ASSI PER GLI ALLEVATORI DEI CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI
NELL’ENDURANCE

M.M

Pagina 2

5

27/02/2012

NORME GENERALI
Il programma ASSI di Endurance è riservato ai cavalli nati ed allevati in Italia iscritti ai libri genealogici del
cavallo orientale, anglo-arabo e sella italiano, ai soggetti iscritti al registro sportivo ASSI (cavallo Puro
Sangue Arabo, maremmano, persano e salernitano iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici)
purché nati ed allevati in Italia.
L’ASSI realizza il programma in collaborazione con la FISE.
Il programma si svolge secondo il calendario delle Manifestazioni Sella ed è articolato nei seguenti interventi:
• Campionato ASSI di Endurance;
• Circuito ASSI di Endurance;
• Selezione e partecipazione al Campionato del Mondo Giovani Cavalli di Endurance;
• Provvidenze per gli allevatori dei cavalli impiegati nell’Endurance.
Il Montepremi ASSI, come da normativa europea, è sempre erogato per l’80% al proprietario e per il 20%
all’allevatore del cavallo ed è assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella
banca dati ASSI al momento d’effettuazione della gara. Le provvidenze ASSI sono pagate per il 100% al
possessore dei diritti allevatoriali. I premi s’intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote di montepremi
non assegnate saranno incamerate dall’ASSI.
Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione
ufficiale del montepremi è calcolata dagli uffici dell’Agenzia.
I risultati di gara dovranno essere inviati dalla FISE all’ASSI tramite file in formato Excel, secondo il modello
fornito dall’Agenzia.
Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto nel presente programma si fa riferimento al
Regolamento Endurance F.I.S.E. e a tutte le normative federali in vigore al momento delle gare.
Si specifica altresì che tutte le suddette manifestazioni sono da intendersi “Gare Nazionali” e pertanto
soggette alle specifiche richieste organizzative e di scuderizzazione indicate nelle normative federali.

DELEGATO TECNICO E GIURIE
L’Agenzia si riserva la facoltà di nominare un Delegato, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento dei
Concorsi ASSI di Endurance.
Gli Ufficiali di Gara (Delegato Tecnico, Presidente di Giuria, Presidente Commissione Veterinaria,
Segreteria, Componenti Giuria e Componenti Commissione Veterinaria) devono essere approvati dal
Dipartimento Giovani Cavalli della FISE su proposta dei Comitati Organizzatori.

IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
Nel Campionato e nel Circuito ASSI di Endurance è obbligatoria la presenza, per tutta la durata della
manifestazione, di uno o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare
la correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale.
L’Agenzia può disporre l’effettuazione di controlli antidoping. A tale scopo il Comitato Organizzatore deve
obbligatoriamente mettere a disposizione, in area tranquilla non accessibile al pubblico, almeno due boxes
vicini di cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping ed un tavolo
e due sedie.
I proprietari ed i cavalieri di cavalli partecipanti autorizzano l’Agenzia a sottoporre i propri soggetti a controlli
antidoping e/o di verifica del rispetto della normativa sul benessere animale, durante lo svolgimento delle
gare e presso i propri allevamenti o centri di addestramento.
Al riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il proprietario e/o il cavaliere devono firmare apposito
modulo di autorizzazione di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive partecipazioni. In
caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso dalle gare.
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprovvisti del passaporto ASSI non saranno ammessi alle gare.
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del controllo dei requisiti
amministrativi dei cavalli.

CAMPIONATO ITALIANO ASSI DI ENDURANCE
Il Campionato italiano ASSI di Endurance si svolgerà, nel primo semestre, in un'unica prova secondo il
calendario allegato. Nel Campionato si svolgeranno le seguenti categorie:
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Pagina 3

27/02/2012

Categoria
CEN A

Età del cavallo
5 – 8 anni

Qualifiche necessarie
FISE

CEN B

6 – 8 anni

FISE

CEI 2*

6 – 8 anni

FEI

CEI 3*

7 – 8 anni

FEI

Limitazioni
In carriera massimo 2
CEN A portate a termine
Nessuna partecipazione
a CEI 1*
Massimo 1 CEI 2*
portata a termine
Massimo 1 CEI 3*
portata a termine

I cavalli che partecipano al Campionato italiano ASSI di Endurance dovranno essere in regola con le
qualifiche previste da FEI/FISE per le rispettive categorie ma dovranno sottostare alle limitazioni di accesso
indicate.

MONTEPREMI
Il montepremi totale del Campionato è di € 75.000,00 di cui 25.000,00 nella categoria CEI 3*, 20.000,00
nella categoria CEI 2*, 18.000,00 nella categoria CEN B e 12.000,00 nella categoria CEN A. Tale
montepremi verrà distribuito ai primi 10 cavalli in base alla seguente tabella:
Classifica
Percentuale

1°
25

2°
18

3°
15

4°
12

5°
10

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

CAMPIONATO DEL MONDO CAVALLI GIOVANI
La selezione dei cavalli che parteciperanno al Campionato del Mondo Cavalli Giovani di Babolna (HUN) in
programma dal 8 al 12 agosto verrà effettuata nel Campionato Italiano ASSI. Saranno selezionati i primi 3
cavalli di 7 anni della classifica CEI 2* ed i primi 3 cavalli di 8 anni della classifica CEI 3*.
I qualificati dovranno accettare la programmazione di preparazione al detto evento che potrebbe prevedere
riunioni di lavoro con tecnici di designazione ASSI/FISE. Nel mese di luglio i cavalli selezionati saranno
sottoposti a visita sanitaria.
I proprietari dei cavalli italiani che prenderanno parte al Campionato del Mondo per cavalli giovani
riceveranno un contributo di partecipazione di 3.000,00 euro.

CIRCUITO ASSI DI ENDURANCE
Il Circuito si articola in 3 tappe e prevede l’effettuazione delle seguenti categorie riservate esclusivamente ai
cavalli oggetto del presente programma:
•
•
•

CEN B/R riservata a cavalli di 6 – 7 anni che non abbiano mai partecipato a categorie CEI1* e
superiori;
CEN A riservata a cavalli di 5 – 6 anni che non abbiano mai portato a termine una CEN B
Debuttanti riservata a cavalli di 4 – 5 anni che non abbiano mai portato a termine una CEN A montati
da cavalieri con patente agonistica.

La categoria CEN B/R verrà organizzata, al fine della salvaguardia della maturazione atletica dei cavalli, in
modalità di regolarità con media minima 12 Km/h e velocità massima finale di 16 Km/h.
E’ previsto un montepremi per ciascuna categoria di ogni tappa come di seguito specificato in dettaglio.
Le iscrizioni dovranno pervenire, direttamente ai Comitati Organizzatori, entro il termine perentorio di 7 gg.
prima della data fissata per lo svolgimento della tappa.
Il programma delle tappe deve essere approvato dall’ASSI e quindi inviato allo stesso almeno 20 gg. prima
dello svolgimento.

NORME TECNICHE
Nelle singole tappe del Circuito, le classifiche di ciascuna categoria verranno redatte come indicato di
seguito:
Debuttanti: come da Regolamento Endurance FISE in vigore;
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CEN A: come da Regolamento Endurance FISE in vigore;
CEN B/R: sarà prevista in specifica la categoria di regolarità con media minima 12 Km/h e velocità massima
finale 16 Km/h.
Nelle tappe del Circuito non è prevista la Best Condition.

MONTEPREMI
Nelle tappe, il montepremi di ciascuna categoria è determinato in base al numero dei partenti. Nelle
categorie CEN B/R è di € 405,00 a partente, nelle categorie CEN A è di € 315,00 a partente, nelle categorie
debuttanti è di € 270,00 a partente. Il montepremi minimo è quello previsto per 6 partenti.
Saranno premiati i cavalli compresi nel primo 50% della classifica. I premi saranno assegnati dividendo i
cavalli aventi diritto in tre fasce uguali (prima e seconda fascia eventualmente arrotondate per difetto). I
cavalli che si trovano nella prima fascia si ripartiscono il 50% del montepremi in parti uguali, i cavalli che si
trovano nella seconda fascia si ripartiscono il 30% del montepremi in parti uguali, i cavalli che si trovano in
terza fascia si ripartiscono il restante 20% del montepremi in parti uguali.

PROVVIDENZE ASSI PER GLI ALLEVATORI DEI
CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI NELL’ENDURANCE
Le provvidenze sono riservate ai cavalli iscritti ai Libri Genealogici tenuti dall’ASSI (PSO, AngloArabo, Sella
Italiano).
1. In tutti i concorsi nazionali ed internazionali di Endurance dotati di montepremi sono riconosciute le
provvidenze allevatoriali fino al 20% del premio vinto.
2. Nei concorsi internazionali svolti all’estero di livello CEI 3*, sono riconosciute agli allevatori le
provvidenze sotto indicate:
1° classificato
€ 1.800,00
2° - 5° classificato
€ 900,00
6° - 10° classificato
€ 450,00
Lo stanziamento complessivo per le provvidenze del punto 2 è di € 9.000, in caso di superamento, gli importi
verranno ridotti in modo proporzionale.
Per il pagamento delle provvidenze relative ai concorsi svolti all’estero, gli interessati debbono comunicare i
risultati ottenuti, tramite il modulo allegato, entro il 31 gennaio 2013.
Per il pagamento delle provvidenze di cui al punto 1 per i concorsi svolti in Italia, la FISE dovrà inviare le
relative classifiche con l’indicazione del premio vinto.
Le provvidenze sono pagate per il 100% al possessore dei diritti allevatoriali.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco Ruffo Scaletta)
ALLEGATI
1. calendario
2. dichiarazione antidoping
3. concorsi svolti all’estero
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AREA SELLA - CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2012
Periodo

Località

Regione

12/05/2012 - 13/05/2012

MONTECHIARUGOLO (PR)

01/09/2012 - 02/09/2012

BELPASSO (CT)

08/09/2012 - 09/09/2012
23/11/2012 - 24/11/2012

Nome Manifestazione

Disciplina

Comitato Organizzatore

EMILIA ROMAGNA Campionato ASSI di Endurance

Endurance

Ippodromo del Castello ASD- MONTECHIARUGOLO

SICILIA

Circuito ASSI di Endurance

Endurance

Circolo Ippico Passitti

BIBBIENA (AR)

TOSCANA

Circuito ASSI di Endurance

Endurance

Circolo Casentino Endurance

ABBASANTA (OR)

SARDEGNA

Circuito ASSI di Endurance

Endurance

Tanca Regia

A.S.S.I – AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni
Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING

Il/a sottoscritto/a……………………………………………………………
nato/a a……………………………. il……………………………………
residente a ……………………. in via ……………………………...n……
Tel…………………………….
Proprietario/responsabile* del cavallo……………………………………
Passaporto…………………….
Presa visione del regolamento e programma A.S.S.I. di Endurance
2012 dichiara di accettarlo in ogni sua parte ed autorizza
espressamente l’Agenzia a sottoporre il cavallo a controlli antidoping
e di verifica del rispetto della normativa vigente sul benessere animale
presso il proprio allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove si
svolgono i concorsi.
Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:

denominazione……………………………………………………..
via……………………………………………n……………………
località……………………………. tel…………………………….
referente…………………………………………………………....
Data……………..
Firma……………………………………..
* depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 196/2003, l’UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l’espletamento dei compiti istituzionali, nonché forniti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell’Ente, attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti.

A.S.S.I – AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni
Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA

PROGRAMMA ENDURANCE 2012

Il/a sottoscritto/a………………………………….in rappresentanza del
Comitato Organizzatore del Concorso…………………………… svoltosi
a ………………………… dal………….. al…………….
ATTESTA
Che il/la Sig./Sig.ra……………………………proprietario/responsabile*
del cavallo………………………………passaporto……………………..ha
presentato il modulo di “AUTORIZZAZIONE CONTROLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING”.

Data…………………
Firma……………………………

* depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 196/2003, l’UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l’espletamento dei compiti istituzionali, nonché forniti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell’Ente, attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti.

ENDURANCE - RISULTATI OTTENUTI ALL' ESTERO NELL'ANNO 2012

Il sottoscritto…………………………………………...….in qualità di …………………………………comunica i seguenti risultati ottenuti in concorsi svolti all'estero:

località

stato

concorso

data

categoria

cavallo

anno nasc

cavaliere

Firma
Telefono: …………………………...
……………………………
Allegare copia delle classifiche
Inviare tramite FAX al n. 0651897550 oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: m.marinangeli@unire.it

classifica premio vinto

