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Horse Country Resort è lieto di presentarvi 

il “Sardegna Endurance Festival”, unica tappa italiana del circuito 

internazionale “HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Endurance Festival”. 

La manifestazione si terrà presso l’Horse Country Resort di Arborea(OR) 
il 30 Giugno e 1/2 Luglio nelle seguenti categorie: 

l’H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies Endurance Cup e 

l'H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Endurance Cup

nella categoria CEI2* 120 km. Inoltre prenderà luogo una gara regionale CEI1* da 90 km 

ed una gara riservata ad i minori di 22 anni, la CEIYJ 2*120.



L’evento
Grazie alla collaborazione e al supporto del Global Arabian Horse 

Flat Racing Festival dello Sceicco Emiratino Mansoor Bin Zayed Al 

Nahyan e del suo Direttore, Lara Sawaya, prenderanno il via due 

gare: una interamente dedicata alle donne, che si sfideranno per 

aggiudicarsi l’H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies Endurance 

Cup e l'H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Endurance Cup 

riservate alle categorie CEI2* da 120 km. Inoltre i giovani al di sotto 

dei 21 anni potranno partecipare al CEIYJ 2*120 km. Nella 

competizione regionale si gareggerà invece nella categoria CEI1* 

da 90 km. 

Una gara mozzafiato prenderà il via all’alba di sabato 1 luglio e 

continuerà nelle sue varie categorie domenica 2 luglio. Attraverserà 

un territorio unico nel suo genere, assolutamente affascinante e 

piacevole sia per i riders sia per il pubblico: il percorso infatti si 

svilupperà tra pinete secolari, stagni incontaminati, lunghi tratti di 

mare con le sue meravigliose spiagge e attraverserà anche l’antico 

villaggio di pescatori di Marceddi’, punto strategico per osservare la 

gara e per non farsi scappare le specialità culinarie della tradizione 

dei pescatori.

La manifestazione vedrà competere i migliori binomi provenienti dai più 

noti allevamenti e dalle più prestigiose scuderie di tutto il mondo.

La gara verra' organizzata in collaborazione con Endurance Equestre 

Nègrepelisse (FR) dando vita al “ Challenge ” una gara nella gara con un 

montepremi dedicato e la cui cerimonia di premiazione avverrà ad Abu 

Dhabi (UAE). Puoi torvare tutte le specifiche informazioni riguardanti il 

Challenge sul sito: endurance.horsesharing.it

Sheikh Mansoor Bin Zayed al Nahyan 
Sardegna Occitanie Challenge Festival 2017



Il percorso

Il percorso si sviluppa su oltre 20000 

ettari di terre bonificate, e con il suo 

fondo pianeggiante e morbido 

permette andature veloci ma 

sempre sicure, dato che 

consideriamo il benessere del 

cavallo una priorità. Le camminiere e 

i percorsi erbosi e sabbiosi che 

caratterizzano l'area del Golfo di 

Oristano sono pronte per dare il 

benvenuto ai cavalieri e ai cavalli di 

Endurance di tutto il mondo. 



Location
Horse Country Resort, nato per dare ospitalità agli amanti del cavallo e ai praticanti di sport equestri è 

dotato di  numerosi servizi quali 315 stanze, 58 villini, 4 ristoranti, 3 bar, Spa, 2 piscine, sala congressi, 

spiaggia privata, shop, anfiteatro e campi sportivi.

Il Centro Equestre, uno dei più grandi d’Europa, ha un campo gara in erba dal quale partirà la gara di 

Endurance. Vi sono inoltre due campi in sabbia per il riscaldamento e la pratica della monta western ed 

inglese e un campo coperto (di 6000 mq) per montare tutto l’anno.

I cavalieri troveranno un ambiente amichevole e confortevole dove potranno rilassarsi per gareggiare nelle 

migliori condizioni; così come i cavalli, che avranno a loro disposizione i nostri box over-size (3m x3m) per 

riposare prima e dopo la gara. 



Il Territorio
Nell’animo dei sardi il cavallo è un elemento imprescindibile, 

dall'utilizzo nel lavoro alle feste religiose e alle giostre 

equestri. In tutto il mondo sono conosciute le emozioni 

eleganti della Sartiglia e il groppo in gola che accompagna 

l’asprezza de “S’Ardia”. Le conoscenze e le tecniche dei sardi 

hanno aperto loro le porte di tutti i santuari del mondo 

equestre.

La Sardegna può anche vantare una tradizione secolare 

nell’allevamento del cavallo; in particolare, negli ultimi anni, 

anche grazie alle diverse gare di endurance svoltesi all’Horse 

Country, si sono accesi i riflettori internazionali sul cavallo 

sportivo, soprattutto all’allevamento e all’acquisto dei cavalli 

da Endurance (alcuni  di loro sono divenuti campioni 

internazionali: Felicidad [Turri x Ma Fantasy], Grigal [Veinard  

al Maury x Kabrias] e Gairos e Nopoli del Ma). 



Visibilità

La visibilità dell’evento è garantita dalla presenza di 

Media nazionali ed internazionali

YasTv, leader della comunicazione sportiva negli 

Emirati Arabi Uniti (UAE) e facente parte del gruppo 

Abu Dhabi Media trasmetterà integralmente la 

diretta della gara. 

L’evento sarà seguito e curato dalla presenza in loco 

di 30 giornalisti e verranno pubblicati numerosi 

articoli e foto su riviste di settore nazionali ed 

internazionali oltre ad un importante risonanza sulla 

stampa generalista e sportiva.

L’evento sarà parzialmente seguite o e ripreso da 

Radio e Tv locali e Nazionali.

Certamente non mancherà la condivisione dei 

contenuti sulle principali piattaforme web e social.



Horse Country Resort Congress & SPA

Strada a Mare 24, n.27 09092 Arborea (Or)

Tel (+39) 0783.80.500 – Fax (+39) 0783.80.51.79

Email info@horsesharing.it  – WEB http://endurance.horsesharing.it

CONTATTI

Il nostro main sponsor, HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Festival

è attivo nella promozione degli sport equestri dal 2009
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Horse Country Resort is glad to present “Sardegna Endurance 

Festival” the only italian stage of the “HH Sheikh Mansoor Bin 

Zayed Endurance Fest  

The international event is going to take place at Horse Country Resort, in Arborea, (OR), 
Sardinia, on June 30th and July 1st, 2nd in the following categories:

the H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies Endurance Cup and the H.H. Sheikh Mansoor Bin 

Zayed Al Nahyan Endurance Cup, both CEI2* 120 km races. Moreover, there are going to be a 

Regional CEI1* 90 km race and a under 21 years race, the CEI YJ 2* 120 km.



The Event
Thanks to cooperation and support of the “Global Arabian Horse 

Flat Racing Festival” of the Emirate’s Sheikh Mansoor Bin Zayed Al 

Nahyan and his Director, Lara Sawaya, there are going to be 2 

races: one entirely dedicated to women, that will compete to win 

the “H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies Endurance Cup”, 

and the other “H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan 

Endurance Cup” dedicated to all riders . Both races are CEI 2* 120 

km. The riders under 21 years old will participate in the CEI 2* CYJ 

120 km. The regional competition is going to be a CEI 1* 90 km. 

A breathtaking race will start at dawn on Saturday July 1st and 

will continue with others categories on Sunday July 2. It will go 

through a fascinating and enjoyable territory, both for riders and 

public: the path is going to develop between secular pinewoods, 

ponds, beaches and even an old fisherman’s village, named 

Marceddì, a strategic point for watching the race and taste some 

traditional sardinian food.

The race will have the best riders and horses from the best stables 

of the world.
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The race will be organized with the collaboration of Endurance Equestre 

Nègrepelisse (FR), in order to create “The Challenge”, a race in a race with 

a dedicated money prize and which award ceremony is going to take 

place in Abu Dhabi (UAE). You will find more information about “The 

Challenge” on our website: endurance.horsesharing.it

Sheikh Mansoor Bin Zayed al Nahyan 
Sardegna Occitanie Challenge Festival 2017



The Course

The course develops over 20.000 

hectares of reclaimed land, the soft and 

flat ground allow a fast speed but always 

safe as we consider the welfare of the 

horses a priority.

The “Camminiere” and the sandy and 

grassy paths that characterize the area 

of the Gulf of Oristano are ready to 

welcome endurance riders and horses 

from all over the world.
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The Location
Horse Country Resort was designed to offer hospitality to those who want to bring their passion for 

equestrian sports in Sardinia.  It has 315 rooms, 58 cottages, 4 restaurants, 3 bars, 1 Spa, 2 swimming 

pools, a private beach, congress room, an amphiteather and sports fields. 

The Equestrian Center, one of the largest in Europe, has a green show ring that guests use for starting 

line in the Endurance competition. There are two warming rings for both Western and English riding and 

an indoor school, the so-called PalaCavallo (6000 square meters) to ride all year long.

The riders will find a friendly and combfortable enviroment to relax in order to perform in the best 

possible condition; same as the horses, they will find over-sized boxes (3m x 3m) to rest before and after 

the race. 



The Territory
Horses are part of the Sardinian soul. They are the special 

guests in all religious celebrations as well as in countryside 

daily work. The emotions linked to “Sa Sartiglia” or to 

“S’ardia” are worldwide well known. The equestrian technical 

background of Sardinia people has been the key to access 

the most important realities in the equestrian world. 

Sardinia has a century old history in horse breeding, and in 

particular, also thanks to the races hosted by Horse Country 

Resort in the last years, the light spots are on the breeding 

and trading of Endurance horses (some of them are 

international champions: Felicidad [Turri x Ma Fantasy], 

Grigal [Veinard  al Maury x Kabrias] and Gairos and Nopoli of 

the Ma). 



The Visibility

The visibility of the event will be guaranteed by the 

presence of national and international media:

YasTv, leader in sports comunication in the UAE and 

part of Abu Dhabi Media group, will live broadcast 

the whole race.

the event will be covered by more than 30 journalists 

on field and many articles and pictures will be 

published on national and international sector 

magazines, aside from an important resonance in 

sport and generalistic press

The event will be partially covered and followed by 

local and national Radios and TVs. 

The event will be certainly well shared on the main 

social media platforms.



Horse Country Resort Congress & SPA

Strada a Mare 24, n.27 09092 Arborea (Or)
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CONTACTS

Our main sponsor, The HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Festival, is been active in 

promoting equestrian sports since 2009.

MAIN SPONSOR


