IN COLLABORAZIONE CON:
FISE Sardegna

Ass. Ippica Endurance Team Sardegna

Ass. Cavalieri Cuglieri

PROGRAMMA
Sabato 13 Settembre 2014
Ore
18.00
Apertura segreteria e visite veterinarie
Domenica 14 Settenbre 2014
Ore
7.00
Apertura segreteria e visite veterinarie
Ore
7.30
Partenza Cat. Cen B
Ore
8:00
Partenza Cat. Cen A
Ore
a seguire
Partenza Cat. Debuttanti/ debuttanti non agonisti
Ore
16.00
Cerimonia di premiazione
Svolgimento della Gara:
la competizione sportiva, avrà inizio presso il maneggio, posto in agro del Comune di Cuglieri
Loc, Sessa di Santa Caterina di Pittinuri, con la partenza dei partecipanti provenienti da tutto il
territorio Regionale a partire dalle ore 07:30.
Il circuito si articolerà principalmente su strade campestri sterrate, con lo scopo di far conoscere
e valorizzare con l’evento promosso al quale parteciperanno gli esemplari migliori di equini a
livello Regionale e Nazionale nella specialità dell’ Endurance, il territorio dei Comuni interessati
dal percorso.
Nello svolgimento della gara, saranno garantiti tutti i punti di controllo necessari per il corretto
svolgimento della stessa secondo i regolamenti e le norme di sicurezza necessarie.
Si fa presente che a tal fine sarà ottenuto il nullaosta Comunale per l’utilizzo e l’attraversamento
delle strade e per la sorveglianza negli eventuali attraversamenti agli enti proprietari e competenti per territorio.
Percorso
Il circuito si articolerà principalmente in terreno pianeggiante eccetto qualche modesto dislivello
percorrendo strade campestri sterrate a tratti rovinata a causa dall’alluvione invernale e circa
2,00 km di asfalto disposto in maniera non continuativa.
Gli eventuali trattamenti sanitari saranno a carico del responsabile del cavallo, gli interventi di
mascalcia saranno da regolarizzare con il maniscalco di servizio.
Tutti i cavalli ritirati durante la gara dovranno essere presentati con immediatezza al cancello
veterinario.

Ai fini organizzativi, coloro i quali avessero la necessità di scuderizzare il proprio cavallo in
box, all’interno del maneggio, la struttura, mette a disposizione i box liberi, al costo di € 20,00,
per i quali sarebbe gradita richiesta preliminare.(scuderizzazione il giorno Sabato dalle ore
18:00 alle ore 20:00)
Il C.O. si occuperà invece della preparazione dei Paddok gratuiti all’aperto per coloro i quali ne
facciano richiesta esplicita all’atto della preiscrizione, contattando il Comitato Organizzatore.
Il Comitato Organizzatore, sentito il Presidente di Giuria si riserva di apportare eventuali modifiche alla presente programmazione, se fosse richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior svolgimento della manifestazione.
Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti a cavalli,
cavalieri e terzi in genere ed a cose sia sul percorso di gara che al di fuori esso.
Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalle documentazioni sanitarie previste
dalla normativa vigente.

ORGANI TECNICI E QUOTE ISCRIZIONE:
Cen A
€ 35 ,00
Cen B
€ 40 ,00 euro
Cat. Debuttanti € 30,00 euro
Commissione Vet:….
Dott. Bassu Antonello – Dott. Sedda Giuseppe - Dott.ssa Musiu Paola
Cronometristi:
FIC Oristano
Medico di servizio: ancora da definire
Maniscalco: Manca Stefano
Ambulanza:
ancora da definire
Segreteria:
Gaspa Elena
Presidente di Giuria Nomina F.I.S.E.
Delegato Tecnico
Mura Giovanni Battista
Giudici: ancora da definire
Per quanto qui non previsto vale il vigente regolamento nazionale d’endurance.
Per le preiscrizioni:
- dovranno essere eseguite sul sito enduranceonline.it , (specificando categoria di gara, dati precisi del cavaliere e del cavallo con numero di patente e libretto) entro sei giorni dalla data della
gara allo scopo di facilitare il lavoro degli organizzatori e della segreteria .
N.b. l’ordine di partenza verrà stilato in base all’ordine di iscrizione online, per tanto si consiglia a chi ha particolari esigenze di partenza di comunicarlo chiaramente e preventivamente.
Per informazioni contattare :
- Comitato Organizzatore
Fiori Maura
- Delegato Tecnico
Giovanni Battista Mura
- Segreteria:……………
Gaspa Elena

Cell. 393 4313580 — 328 0891042
Cell. 393 9965812
Cell. 340 2284959

OSPITALITA’:
Per agevolare i graditi binomi che vorranno dedicarsi un piacevole week end insieme al proprio
team e non, riserviamo le seguenti formule in camere e appartamenti, in strutture poste in un
raggio di distanza compreso tra 2 - 10 Km.
Resort Capo Nieddu Tel. 3474662990 – 3482935195 – 0785/850493
Agriturismo Pedramanna Società Su Lizu S.r.l. Agricola Tel. 3408376199
Agriturismo S’ispiga Località Tega – S.S. 292 km 97,400 Tel. 347 3022768 – 347 9392278

