
Regolamento  
CAMPIONATO ITALIANO ANICA ENDURANCE 

Domenica 02 ottobre 2016 
 

CEN/A – CEN/B 
Montepremi ANICA € 20.000 

( al lordo della ritenuta prevista per legge) 

 
Informazioni generali 
 
 
La partecipazione al Campionato Italiano ANICA di endurance è riservata unicamente ai cavalli Purosangue 
Arabi che risultino essere regolarmente iscritti all’ANICA alla data della chiusura dell’iscrizione alla 
competizione ( 30 settembre 2016 ) i soggetti dovranno essere identificati con regolare passaporto WAHO. 
 
La partecipazione alla gara è aperta a tutti i proprietari, anche non Associati ANICA tuttavia, il 
montepremi sarà ripartito solo tra i proprietari che risulteranno essere regolarmente associati ANICA 
entro il 02 ottobre 2016. 
La cerimonia di premiazione con i trofei ANICA sarà destinata ai vincitori effettivi delle varie categorie 
indipendentemente dalla tessera associativa ANICA. 
 
Le gare si svolgeranno secondo il categorie del Regolamento FISE/FEI.  
 
Presso: Parco Sigurtà  - VALEGGIO SUL MINCIO  (VR) 

 
Ammissione   
 

 Categoria CEN A  
  Saranno accettate le iscrizione di partecipazione di tutti i PSA regolarmente iscritti ANICA, fatta eccezione      
dei soggetti che abbiano partecipato a gare di categoria superiore. 
 

 Categoria CEN B 
  Saranno accettate le iscrizione di partecipazione di tutti i PSA regolarmente iscritti ANICA, fatta eccezione      
dei soggetti che abbiano partecipato a  gare di categoria superiore. 
 
Ulteriori dettagli di gara, programmi e regolamenti saranno pubblicati quanto prima, dal comitato 
organizzatore. 
 

 
MONTEPREMI PER LA CATEGORIA CEN A € 7.000,00 

 

 PROPRIETARI ALLEVATORI TOTALI 

1° CLASSIFICATI € 3.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 

2° CLASSIFICATI € 1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 

3° CLASSIFICATI € 750,00 € 250,00 € 1.000,00 

 
MONTEPREMI PER LA CATEGORIA CEN B € 13.000,00 

 

 PROPRIETARI ALLEVATORI TOTALI 

1° CLASSIFICATI € 6.000,00 € 1.300,00 € 7.300,00 

2° CLASSIFICATI € 3,000,00 € 700,00 € 3.700,00 

3° CLASSIFICATI € 1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 

 
Il premio allevamento sarà distribuito ai primi tre classificati delle categorie dei Campionato Nazionale ANICA 
2016 CEN A - CEN B SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per cavalli NATI ED ALLEVATI IN ITALIA DI PROPRIETA' DI 
SOCI ANICA. 

 
Si chiarisce che le provvidenze sopradescritte sono suscettibili di cambiamento anche in riduzione 
in ragione delle eventuali minori entrate registrate dall'ANICA al 30 settembre 2016 rispetto alle 



entrate attese e riportate nel Bilancio 2016 dell’Associazione.  Le eventuali riduzioni saranno, in 
tal caso, applicate in modo proporzionale tra tutti i montepremi.  
I Premi saranno inviati ai Proprietari ed Allevatori dei cavalli classificati, entro l'anno solare.  
 
 


