
 PROLOCO DI USSANA CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI USSANA 

In Collaborazione con la  FISE Sardegna  ed il CIRCOLO LI NIBBARI Santa Teresa di Gallura 
 

                   TAPPA UNICA CAMPIONATO REGIONALE SARDO 2017 (USSANA) 
          PROGRAMMA 

Sabato 09 Settembre       

Ore  15.00 scuderizzazione 
Ore 20.30 cena  costo 15,00 € (Gradita Pren.) 
 

Domenica 10 Settembre 2017 

Ore  7.00  Apertura segreteria consegna pettorali e visite veterinarie 
Ore  8.00  Partenza Cat. Cen B 
A seguire Partenza Cat. Esordienti  
A seguire Partenza Cat debuttanti-/debuttanti non agonisti 
Ore 14.00     Pranzo Offerto dal C.O.(Cavalieri e Assistenti) 
Ore 16.30     Premiazioni di tutte le categorie e B.C. 

Svolgimento Della Gara: 

� La competizione sportiva avrà inizio presso il campo sportivo comunale posto alla periferia di Ussana , con la partenza dei 
partecipanti provenienti da tutto il territorio Regionale con inizio dalle ore 8.00 .  

� Il circuito si articolerà principalmente su strade campestri sterrate, con lo scopo di far conoscere e valorizzare con l’evento 
promosso, 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANI TECNICI E QUOTE ISCRIZIONE: 
Cen B € 55,00  Cen esordienti  € 45,00 euro  Cat. Debuttanti  € 

40,00 euro 

 
Commissione Vet:'. Da definire  
Cronometristi: FIC Cagliari  
Medico di servizio: ancora da definire 
Ambulanza: ancora da definire  
Maniscalco ancora da definire 
Segreteria: Giuliano Cadoni 
Presidente di Giuria Nomina F.I.S.E. 
Delegato Tecnico Guaraglia Giudici: Guido Cadoni 
 
Per informazioni contattare : 

Delegato Tecnico Giancarlo Gurarglia  Cell. 33945698815-  
Segreteria: Giuliano Cadoni Cell. 348 4998351 
 

OSPITALITA’: 

B&B   
 

B&B   
B&B   
B&B   
 

 

Percorso 

• Il circuito si articolerà principalmente in terreno pianeggiante eccetto qualche modesto dislivello 
percorrendo strade campestri sterrate e circa 2,00 km di asfalto disposto in maniera non continuativa. 

• Lo scopo prefisso, è di far conoscere e valorizzare con l’evento promosso, al quale parteciperanno gli 
esemplari migliori di equini a livello Regionale  nella specialità dell’ Endurance, il territorio del Comune 
di Genuri  e Sini 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. 

• 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, a, 
mette a disposizione i box liberi, al costo di € 20,00, (€ 10 in più per letteria in truciolo) per i quali 
sarebbe gradita richiesta preliminare.(scuderizzazione il giorno Sabato dalle ore 15:00 alle ore 20:00) 
Il C.O. 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 
 
Per quanto qui non previsto vale il vigente regolamento nazionale d’endurance. 

 

 

 
 

 


