
                               
CONSORZIO ENDURANCE 

PER LA CAMPANIA 

Domenica 30 Aprile 2017 
Organizza: 

I° Memorial    Franco Trapani 
 
 
 
 
 

“IL MIO WEST” 
Via Niccolò Paganini, 3 - Capaccio (SA) 

 

categorie: 

CEN B – CEN A – DEBUTTANTI 
Km 87  km 58   km 29 

 

Endurance equestre 



PROGRAMMA 

Ore 07:00 Apertura segreteria  

Ore 07:10 Inizio visite veterinarie CEN B 

A seguire le altre categorie. 

Ore 08:00 Partenza Cat. CEN B 87km 

Ore 08:30 Partenza Cat. CEN A 58km 

Ore 09:00 Partenza Cat. Debuttanti 29km 

  

ISCRIZIONI su enduranceonline.it  ISCRIZIONI domenica 30 Aprile 2017 
CEN B: Euro 80,00     CEN B: 90,00 
CEN A: Euro 70,00     CEN A: 80,00 
Debuttanti: Euro 60,00    Debuttanti: 70,00 

 
Premi: 
Coppe per i primi tre classificati per le singole categorie; 
Premi in attrezzature e articoli di selleria. 
Best Condition: CEN B – CEN A 

 
Ufficiali di gara: 
Commissione Giudici:  Commissione Veterinaria: Segreteria: 
Presidente: a cura del C.R.  Presidente: a cura del C.R.   A cura C.O. 
Deleg. Tec.: a cura del C.R.  Vet.: Francesco Buono 
Giudice: Silvia Imposimato Vet.: Angelo Pascale 
Giudice: Enrico Compagnoni  
 
Cronometristi: Crono Salerno   Maniscalco: A cura del C.O. 
Ambulanza: Croce Azzurra Agropoli  Servizio d’ordine: Polizia Municipale 

Medico: Vittoriano Maffia    Protezione Civile 
 
 
 
 
 
 
 



Tutti i partecipanti dovranno iscriversi entro il 27/04/2017 tramite il sito www.enduranceonline.it, come 
previsto dal regolamento particolare Campionato Regionale Campania 2017. (1.1) 

Per chi non dovesse servirsi del sistema di iscrizione al concorso on-line, pagherà una quota di Euro 
10,00 in più. Tali somme incassate serviranno per la verifica dei documenti, qualifiche e quant’altro 
necessario per il regolare svolgimento della gara. Inoltre quanto ricavato dalle mancate iscrizioni on-line, le 
quote, andranno a formare il montepremi finale del Campionato Regionale che verrà diviso tra le 
categorie, così come stabilito dagli organizzatori degli eventi di Endurance in Campania. 

Infatti già dalle quote d’iscrizione verrà detratta anche la somma di Euro 5,00 per ogni concorrente 
formando così il montepremi per i vincitori del Campionato Regionale. 
Al concorso di Endurance sarà utilizzato obbligatoriamente il cardiofrequenzimetro; 
I cavalieri in classifica sono obbligati a partecipare alla cerimonia di premiazione, l’eventuale assenza 
comporterà la decurtazione di 20 punti sulla classifica del Campionato Regionale; 

La partecipazione è libera per cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, i titoli ed i punteggi del 
Campionato Regionale verranno assegnati solo a cavalieri con residenza sportiva in Campania; 

Al termine di ciascuna gara valida come tappa di Campionato, verranno stilate classifiche di 
categoria, contenente esclusivamente binomi campani, ai quali verranno attribuiti i punteggi, che saranno 
“i punti in base alla posizione in classifica” sommati ai “punti in base al numero di cavalieri totali partiti” 

Per i punti in base alla posizione in classifica si fa riferimento al Regolamento Endurance Nazionale; 
I cavalieri che partecipano “Fuori Gara” non verranno conteggiati nel numero dei partiti; 
Il punteggio finale del binomio per il Campionato Regionale sarà dato dalla somma dei punteggi di 

tappa, in caso di parità, vince il binomio che ha portato a termine il maggior numero di gare di Campionato, 
in caso di ulteriore parità si verificherà chi ha ottenuto il punteggio assoluto più alto nella singola gara. 

 
Per informazioni di segreteria: Fabio Testa +39 392 19 81 900; 
Per info C.O.: 
Carmine +39 333 991 3215; Francesco +39 339 281 6856; Silvana + 39 3385298998 
Percorso gara:  
Carmine +39 333 991 3215; Danilo +39 347 13 21 921; 
N.B. I documenti dei cavalli verranno consegnati solo consegnando il pettorale. Per la mancata 

consegna, di quest’ultimo, verrà addebitata la cifra di Euro 10,00. 

 
Ospitalità: 
Per chi volesse raggiungere la location della manifestazione, già dal giorno prima, può 

telefonare al Sig. Arcangelo Ariete al n° 334 8410357. 
Box con prima lettiera Euro 20,00;  Pranzo Completo: Euro 20,00 
Ospitalità notturna: Euro 20,00;  Cena Completa: Euro 20,00 
Antipasto e Primo: Euro 15,00;   Antipasto e secondo: Euro 15,00 
 
Menù: Primi piatti Fusilli al ragù o Cortecce ai carciofi 
  Secondi piatti Bistecca e insalata o Pollo al forno con patate 
  Vino ed acqua incluso 
 
Sono previsti anche hamburger o cotolette con patate fritte per i più piccoli. 

http://www.enduranceonline.it,


PERCORSO 

Da rilevazione “GEOTRAKER” ci sono 57 mt di dislivello su 29km, quindi 
completamente un percorso in pianura. Con attraversamenti stradali e 
brevissimi tratti in asfalto. 

Il Cancello Veterinario è collocato presso il maneggio sito a Capaccio alla 
via Niccolò Paganini, 3, “IL MIO WEST”. 

Partenza su prato attraversando il Campo Cross, per poi accedere su breve 
tratto di asfalto con sterrato laterale, per circa un km.  

Attraversamento di un campo privato e accesso su strada asfaltata per 
circa 1 km, si procede su sterrato con due attraversamenti stradali, fino a 
giungere a Via Magna Grecia, da percorrere per circa 500 mt di asfalto. 

Si procederà su sterrato attraversando la Tenuta Seliano, fino poi 
raggiungere Via delle Acacie con attraversamento stradale e imboccare la pineta 
fino al fiume Sele. 

Si proseguirà fino a Via Barizzo Foce Sele, con breve tratto in asfalto su via 
Stazione di Albanella, si percorrerà poi via Puccini Giacomo con 
l’attraversamento dell’Agriturismo sito in via La Pila.  

Ultimi 400 mt in asfalto per poi introdursi nuovamente nel campo cross 
presente nella struttura. 

 Sarà consegnato il road-book per le assistenze all’iscrizione. 

 Come raggiungerci: 

Da Battipaglia o da Agropoli: 

Strada Statale 18 Tirrena Inferiore alla rotonda per Paestum svoltare su Via La Pila.  

Alla fine della strada, all’incrocio, svoltare a destra dopo 400 mt siete arrivati. 

Seguire le indicazioni “parcheggio Van, Trailer e Assistenze” e “parcheggio Visitatori”. 

 Buon divertimento. 


