
PROGETTO  
GIOVANI CAVALLI  

&  
GIOVANI CAVALIERI  

ANICA - ENDURANCE 2016   
 

Montepremi ANICA € 6.000,00 
(Al lordo della ritenuta prevista per legge) 

 
 

L’ANICA, al fine di contribuire al miglioramento, valorizzazione, commercializzazione, 
promozione e diffusione del cavallo arabo nel settore dell’Endurance ha istituito anche per 
l’anno 2016 un montepremi riservato ai Giovani Cavalli Purosangue Arabo montati da 
Giovani Amazzoni & Cavalieri. 
 

Regolamento 
 

1) Requisiti per i cavalli  
 

Concorrono al montepremi tutti i cavalli purosangue arabi NATI ed ALLEVATI IN ITALIA, 
regolarmente iscritti ANICA ed identificati con passaporto ANICA dell’età di 5 e 6 anni 
(nati nel 2011 e 2010) che risultino essere di proprietà di Associati ANICA alla data della 
competizione. (Eventuali nuove domande di ammissione a Socio ANICA dovranno essere 

depositate presso la segreteria ANICA entro il 30 ottobre 2016, complete di tutti gli allegati e 

versamenti previsti). 
 

I Cavalli di 5 anni si confronteranno sulla distanza di 60 km di regolarità 
I Cavalli di 6 anni si confronteranno sulla distanza di 90 km di velocità 
 

2) Requisiti per i cavalieri/amazzoni: 
 

I cavalli di cui al punto 1, durante la competizione dovranno essere montati da cavalieri o 
amazzoni di età compresa tra i 16 ed i 21 anni. Cavalieri o amazzoni non devono essere 
necessariamente Associati ANICA. Non è necessario che il cavallo risulti essere di proprietà 
del cavaliere o amazzone. 
 

3) Competizioni valide per l’assegnazione del montepremi 
 

19-20 Nov. 2016 Campionati Italiani MIPAAF 7 anni e Finale Giovani Cavalli 
MiPAAF 4/5/6 anni (località da definire, probabilmente Follonica) 

       Cat. CEN B  -  Cat. CEI 1*  90 km 
 

Le classifiche ANICA saranno stilate con il metodo della classifica avulsa considerando i 
cavalli di cui al punto 1 del presente regolamento, montati da cavalieri e amazzoni di cui al 
punto 2 del presente regolamento. 
Saranno premiati i primi tre binomi della classifica avulsa con trofei ANICA e successiva 
suddivisione del montepremi come da tabella.  
 

 1 classificato 2 classificato 3 classificato Totale 
€ 6.000 Proprietario Allevatore Proprietario Allevatore Proprietario Allevatore 

CAT CEN A 60 KM € 600  € 300 € 500   € 200 € 300 € 100 €  2.000 

CAT CEI 1* 90 KM € 1.400 € 400 €1.000 € 300 € 700 € 200 €4.000 

 
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.  
 


