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02.04.2017 

 

PROGRAMMA 

 

ore 07,00 - Apertura segreteria, iscrizioni, consegna pettorali e inizio visite veterinarie 

 

ore 07,30 -  Partenza cat. CEN B 

 

a seguire – Partenza cat. Esordiente e cat. Debuttanti 

 

ore 16.30 circa Premiazioni. 
 
 

                                                          Organo Tecnico 
 

Presidente di giuria: nomina Fise 

Delegato Tecnico: Gianni Mura 

Giudice: Guido Cadoni 

Segreteria: Elena Gaspa 

Commissione veterinaria: Maurizio Picciau (presidente), Cristiana Cantagalli, Paola Musio 

Cronometristi: FIC Cagliari 

Medico di Servizio: da definire 

Ambulanza: Associazione A noi per gli altri Sardara 

Maniscalco: Alessio Lilliu 
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Iscrizioni 

Categoria CEN B €50, categoria Esordienti €45, categoria Debuttanti €40 

Le iscrizioni dovranno essere eseguite sul sito enduranceonline.it, entro mercoledì 29 

Marzo 2017, eventuali particolari richieste circa l’ordine di partenza dovranno essere 

comunicate alla segreteria. 

 

 

Svolgimento della Gara: 

la competizione sportiva, avrà inizio negli spazi Comunali verdi in località Santa Maria de 

Is Acquas, fronte albergo Antiche Terme di Sardara, con la partenza dei partecipanti 

provenienti da tutto il territorio Regionale a partire dalle ore 07:30, per poi snodarsi 

lungo le strade campestri vicine, passando in principio sul colle di Monreale continuando 

poi nelle pianure circostanti. 

 

Percorso 

Il circuito si comporrà di un primo tratto di circa 6 km con presenza di dislivelli mentre il 

resto del percorso risulta quasi completamente in piano, si percorreranno strade 

campestri sterrate con circa 1 km di cemento non continuo.                                                    

Ci si pone 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 del Comune di Sardara interessato 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. 

La categoria debuttanti avrà una lunghezza di 21 km, la categoria esordienti di 42 km e la 

categoria CEN B di 81 km.  
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Informazioni 

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 Comitato Organizzatore 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. 

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. 

Scuderizzazione 

Ai fini organizzativi, coloro i quali avessero la necessità di scuderizzare il proprio 

cavallo in box, il C.O. mette a disposizione i box liberi con lettiera in paglia, con una spesa 

di € 25,00, in alternativa il truciolo è acquistabile in loco, per i box è richiesta la 

prenotazione, gli stessi si trovano a circa 200 metri dalla partenza della gara. 

 

Per le prenotazioni contattare Cristiana Cantagalli 3383622435 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Cristiana Cantagalli: 3383622435 

Gianni Mura (delegato tecnico): 3939965812 

Elena Gaspa (segreteria): 3921517000 

 

Per quanto qui non previsto vale il vigente regolamento nazionale d’endurance. 
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Ospitalità 

- Hotel Ristorante Monreale 

via Oristano, 195 - 09030 Sardara (VS) 

Tel. 070 9387139 

E-mail: mtmtallumarcello@virgilio.it 

Avvisare al momento della prenotazione, per usufruire dello sconto, di essere 

partecipanti alla gara di endurance. 

 

 

 

 

 

 

 


