
 

A.S.D. L’OASI DEL CAVALLO 

C.da Centopezze sn, 72012 Carovigno (Br) ; C.F.: 90035570747; P.IVA 02290410741 

oasidelcavallo2016@gmail.com  cell. 330626374/ 3933365964 

 

 

         CORRINPUGLIACAVALLO –  I PERCORSI DEL SOLE 

 

SECONDA TAPPA Campionato Regionale Endurance Puglia 2017   

 RISERVA DI TORRE GUACETO - CAROVIGNO (BR) 

CAT. :  PROMOZIONALE  - DEBUTTANTI – CEN A  – CEN B 

29/30 APRILE  2017   

Circolo Organizzatore   - A.S.D. “L’OASI DEL CAVALLO”  Carovigno  (BR) codice stalla 002BR54 

• Responsabile Organizzazione: Ottorino Uggenti 

• Presidente di giuria e delegato tecnico:  Giorgi Deborah  

• Giudici: Bevilacqua Mariella,  Domenico Zenzola, Giuliana Disegnatore  

• Presidente della commissione Veterinaria:  Dott.UGO SACCO 

• Commissione Veterinaria: Dott.ssa Maria  Convertini, Dott. Alessandro Maggi; 

• Medico ed ambulanza a cura del Comitato Organizzatore:  dott. Francesco Mastrosimini, Croce  

Rossa Comitato di Carovigno  

• Segreteria – Maria Cusmai  



• Maniscalco a cura del Comitato Organizzatore: Gianfranco Linciano 

• Cronometristi: FICR Brindisi  

• Servizio d’ordine: Guardie Ambientali e/o  Protezione Civile  Carovigno 

PROGRAMMA GARE  

� 29/04/2017  Scuderizzazione  

� 29/04/2017 - Ore 20,00 Brefing pre gara  

� 30/04/2017   PARTENZA GARE  

� Ore 7,00       Inizio Visite Veterinarie- Apertura Segreteria –Brefing pre gara 

� Ore 8,00  Partenza  Cat. CEN B/ Km   tra 81,5 tre fasi  comprensivo di tre giri da 29 Km e 1 giro da 

23,5 

� Ore 8,30 Brefing  Categorie CEN A e Debuttanti  

� Ore 9,00 Partenza Cat. CEN A  Km   52,5  due fasi 1 giro da 29 Km e 1 giro da 23, 

� Ore 9,30 Partenza Cat. Debuttanti  Km  23,5 in una fase  

� Ore  10,00 Brefing Categorie Promozionali  

� Ore 10,30 Partenza Cat. Promozionale  Km     tra 13 e 18 Km  in   una fase 

� Ore 17,00  Cerimonia di premiazione 

Iscrizioni   

Tutti i partecipanti dovranno far pervenire le preiscrizioni entro il    giorno  27 APRILE  utilizzando il sito 

www.enduranceonline.it  , oppure contattando il  330626374 

 

Il perfezionamento delle iscrizioni avverà il giorno della gara versando le seguenti quote:  

o Cat Promozionale  € 30,00 a binomio 

o Cat. Debuttanti e Debuttanti non agonisti  € 50,00 a binomio 

o Categoria CEN A       € 60,00 a binomio 

o Categoria CEN B        € 70,00 a binomio 

Saranno disponibili box al costo di € 30,00 da prenotare entro il  25/04/2017 contattando    Cell. 

3933365964- 330626374 

INFORMAZIONI SUL PERCORSO e NOTE TECNICHE 

La gara si svolgerà nella splendida cornice dell ‘Oasi Naturale di Torre Guaceto e nel comprensorio dei 

Comune di Carovigno( Br) Il terreno del percorso prevede strade bianche, strade battute tra oliveti, filari  e  

appezzamenti di seminativi, oltre che tratturi battuti all’interno dell’oasi di Torre Guaceto e litorali costieri. 

L’asfalto è presente nella percentuale del  4%. 

Si allega bozza non definitiva del percorso gara che potrebbe subire lievi variazioni per scopi organizzativi.  

Premiazioni  

Coppe ai primi tre classificati per ogni categoria di gara e medaglie a tutti i partecipanti. 

Ricchi premi in merce con prodotti gentilmente offerti dagli sponsor per i primi classificati per ciascuna 

categoria. 

In relazione al numero degli sponsor, si cercherà  di premiare il maggior numero di cavalieri possibile, al fine 

di incentivare la partecipazione all’evento. 



E’ prevista anche la partenza della categoria debuttanti non agonisti e i primi 3/4 classificati saranno 

premiati con ricchi premi offerti dagli sponsor (Prodotti di equitazione, Integratori, prodotti alimentari).  

Informazioni generali  

La manifestazione di svolgerà secondo il Regolamento delle Gare di Endurance FISE 2016.  

Per esigenze di segreteria e Comitato Organizzatore i documenti saranno restituiti ai cavalieri solo dopo la 

redazione di tutte le classifiche e a fine premiazione.  

Per qualsiasi informazione in merito contattare : 330626374 

Si specifica che potranno partecipare fuori classifica i cavalli non iscritti al repertorio cavalli FISE nella 

categoria Debuttanti purché muniti del passaporto conforme alle norme vigenti ed in regola con le 

disposizioni federali.  

Il Comitato Organizzatore si riserva, sentito il Presidente di Giuria, di apportare eventuali modifiche alla 

presente programmazione, se ciò fosse richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior svolgimento 

della manifestazione.  

Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti, per 

qualsiasi motivo a cavalli e cavalieri, al personale di scuderia, ai terzi in genere ed a cose sia sul percorso di 

gara che all’esterno di esso 

Si specifica che qualora per alcune categorie non si  dovesse raggiungere il numero minimo di iscrizione 

binomi- le stesse avranno comunque svolgimento quali categorie QUALIFICANTI 

La  scuderizzazione  dei cavalli avrà luogo presso  L‘Oasi del Cavallo, a  meno di 10 minuti dal campo 

Saranno disponibili box al costo di € 30,00 da prenotare entro il  25/04/2017 contattando   Cell  

3933365964- 330626374 

Qui di seguito le  indicazioni stradali  per raggiungere  l’Oasi del Cavallo : percorrendo la super strada 

Bari- Lecce  ss 379  uscita Torre Santa Sabina-Carovigno , direzione Carovigno sp 34 per 4km ,svoltare a 

sinistra.  

Per raggiungere il campo di gara da : percorrendola super strada Bari-Lecce ss379 uscita Serranova-torre 

Guaceto, direzione Serranova, proseguire per 2 km alla rotatoria imboccare terza uscita tenendo la sinistra 

destinazione a circa 20-30  al Consorzio di gestione Centro Visite Di Torre Guaceto.   

Dove alloggiare : HOTEL -RISTORANTE CONVENZIONATO “IL TIMONE” SPECCHIOLLA – 

CAROVIGNO  (BR)  

Tel 0831987900- 336460714 -330626374 

 

N.B. GLI ORARI DI SVOLGIMENTODELLE CATEGORIE  POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI 

 

 

 


