
  

CAMPIONATO ITALIANO ANICA ENDURANCE

ROMA, 

Montepremi ANICA 

(al lordo della ritenuta prevista per legge)

 
 

 

PROGRAMMA 

15 settembre 2017 

16:30 Apertura segreteria/scuderie

17:00 Visite preliminari 

19:30 Termine visite preliminari

20:00 Chiusura segreteria/scuderie

16 settembre 2017 

07:00 Apertura segreteria 

08:00 Visite preliminari CEN B/R, 

A, DEBUTTANTI e ESORDIENTI

10:00 Partenza CEN B/R a seguire 

CEN A, ESORDIENTI

DEBUTTANTI 

17:30 Valutazione Best Condition

18:30 Cerimonia di premiazione

19:00 Chiusura scuderie  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

CEN B/R € 100 

CEN A €  80 

 

AMMISSIONE 

L’iscrizione è consentita ai soli cavalli:

 NATI E ALLEVATI IN ITALIA; 

 REGISTRATI ANICA entro il 15 settembre

I cavalli NON devono aver mai preso parte 

 CEN B/R, CEN B o superiori  per la partecipazione alle categorie DEBUTTANTI (

ESORDIENTI (40 Km. - 2 fasi) e CEN A (

 CEI 2*, CEN 2* o superiore (anche se eliminati) 

(80,100 Km 3 fasi). 

Eventuali ulteriori dettagli di gara saranno pubblicati sul sito associativo (
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 GIURIA 

Presidente Maurizio PAOLUCCI

Apertura segreteria/scuderie Delegato Tecnico Filippo CAPOROSSI

Membri Marcella GAUNA

Termine visite preliminari  Valter MURINO

Chiusura segreteria/scuderie  Arianna BONANNO

VETERINARI 

Presidente Gianpaolo TEOBALDELLI

/R, CEN 

DEBUTTANTI e ESORDIENTI 

Membri Fabrizio POCHESCI

 Massimo SPINELLI

 Nicolò SIRTO

/R a seguire 

ESORDIENTI e 

Vet. Trattamenti Claudia BERSOTTI

PERCORSO Emilio FRATINI

SEGRETERIA Alessandro GIANNONI 

Valutazione Best Condition CRONOMETRISTI Alessandro GIANNONI ERZ

Cerimonia di premiazione MEDICO TBD 

MANISCALCO Domenico CALIENDO 

ESORDIENTI €  60 

DEBUTTANTI €  40 

L’iscrizione è consentita ai soli cavalli: 

15 settembre 2017, identificati con passaporto ANICA;

devono aver mai preso parte (anche se eliminati) a competizioni di 

per la partecipazione alle categorie DEBUTTANTI (

2 fasi) e CEN A (53,400 Km - 2 fasi); 

(anche se eliminati) per la partecipazione alla categoria CEN B

lteriori dettagli di gara saranno pubblicati sul sito associativo (www.anicahorse.org
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2017, identificati con passaporto ANICA; 

a competizioni di livello: 

per la partecipazione alle categorie DEBUTTANTI (20 Km. - 1 fase), 

per la partecipazione alla categoria CEN B/R 

www.anicahorse.org). 
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INFORMAZIONI GENERALI 

La pre-iscrizione dovrà essere inviata entro 

iscrizioni. La prenotazione dei box 

12:00 del 8 settembre 2017, 

IT69H0623065690000007898162 

a ANICA - Via delle Basse 1/1 A - 

 

CODICE AZIENDALE: 091RMK06 (per la compilazione del mod. IV) 

 

Il C.O., sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche a

presente programmazione, se ciò 

svolgimento della manifestazione stessa. 

All’interno del cancello veterinario non sono ammesse più di 2 persone a cavallo.

Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti, per qualsiasi motivo, ai 

cavalli, al personale di scuderia, ai terzi in genere e a cose sia sui campi di gara che all’esterno degli 

stessi. Cavalli e automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione 

dalle leggi vigenti. 

Il programma è stato approvato dal Consiglio Direttivo ANICA (verbale del 5 agosto 2017)

 

La manifestazione si svolgerà in Roma 

Italiana Sport Equestri (“Regolamento Gare di Endurance”, edito dalla 

settembre 2017 e relative deroghe

Il montepremi in denaro sarà attribuito

 ai soli proprietari e allevatori soci ANICA al 15 settembre 2017

 in base della reale posizione di arrivo (vedi tabella riepilogativa premi

I trofei associativi per la premiazione

5 binomi in classifica finale per le sole categorie CEN A e CEN B/R

effettivi. 

Il montepremi è suscettibile di cambiamento, in ragione delle eventuali “minori entrate” registrate 

dall'ANICA, al 30 agosto 2017, rispetto alle “entrate attese” riportate nel bilancio 2017 

dell’Associazione. Le eventuali riduzioni saranno applicate in modo proporzionale tra tutti i 

montepremi.  

I premi saranno inviati entro l'anno solare

Il percorso, interamente all’interno dell’ippodromo Capannelle,

cavalieri Under 14 (cavalieri tra i 10 ed i 14 anni), i quali dovranno essere in possesso di idonea 

autorizzazione a montare e dei requisiti richiesti 

I cavalieri Under 14 devono essere accompagnati da figura tecnica abilitata che ha l’obbligo di 

iscrivere personalmente gli allievi e di presenziare

manifestazione. Tutti gli Under 14 
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rà essere inviata entro il 14 settembre 2017 a EnduranceOnline 

box dovrà essere inviata a segreteria@anicahorse.org, entro le 

12:00 del 8 settembre 2017, unitamente alla ricevuta del bonifico di 80 

IT69H0623065690000007898162 - CARIPARMA CREDIT AGRICOLE – Filiale di Collecchio, intestato 

 43044 Collecchio (PR). 

(per la compilazione del mod. IV)  

Il C.O., sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche a

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

svolgimento della manifestazione stessa.  

All’interno del cancello veterinario non sono ammesse più di 2 persone a cavallo.

responsabilità per eventuali danni derivanti, per qualsiasi motivo, ai 

cavalli, al personale di scuderia, ai terzi in genere e a cose sia sui campi di gara che all’esterno degli 

dovranno essere accompagnati dalla documentazione 

dal Consiglio Direttivo ANICA (verbale del 5 agosto 2017)

La manifestazione si svolgerà in Roma - Ippodromo Capannelle, sotto l’egida de

“Regolamento Gare di Endurance”, edito dalla F

2017 e relative deroghe) e di Associazioni Sportive Sociali Italiane

attribuito unicamente: 

ai soli proprietari e allevatori soci ANICA al 15 settembre 2017 (regolarmente approvati)

in base della reale posizione di arrivo (vedi tabella riepilogativa premi annessa)

premiazione di ogni categoria e della “best condition” (valutata tra i primi 

per le sole categorie CEN A e CEN B/R) saranno

di cambiamento, in ragione delle eventuali “minori entrate” registrate 

dall'ANICA, al 30 agosto 2017, rispetto alle “entrate attese” riportate nel bilancio 2017 

dell’Associazione. Le eventuali riduzioni saranno applicate in modo proporzionale tra tutti i 

remi saranno inviati entro l'anno solare. 

, interamente all’interno dell’ippodromo Capannelle, consente la partecipazione dei 

cavalieri tra i 10 ed i 14 anni), i quali dovranno essere in possesso di idonea 

montare e dei requisiti richiesti dai regolamenti in vigore. 

nder 14 devono essere accompagnati da figura tecnica abilitata che ha l’obbligo di 

iscrivere personalmente gli allievi e di presenziare sul campo di gara per tutta l

Under 14 riceveranno un premio di partecipazione. 

 
 

 

 
 

 

 

EnduranceOnline - sezione 

dovrà essere inviata a segreteria@anicahorse.org, entro le 

ricevuta del bonifico di 80 € a IBAN 

Filiale di Collecchio, intestato 

Il C.O., sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche alla 

richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior 

All’interno del cancello veterinario non sono ammesse più di 2 persone a cavallo. 

responsabilità per eventuali danni derivanti, per qualsiasi motivo, ai 

cavalli, al personale di scuderia, ai terzi in genere e a cose sia sui campi di gara che all’esterno degli 

dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria richiesta 

dal Consiglio Direttivo ANICA (verbale del 5 agosto 2017) 

Capannelle, sotto l’egida della Federazione 

FISE, in vigore dal 1° 

Associazioni Sportive Sociali Italiane. 

(regolarmente approvati); 

annessa). 

la “best condition” (valutata tra i primi 

saranno destinati ai vincitori 

di cambiamento, in ragione delle eventuali “minori entrate” registrate 

dall'ANICA, al 30 agosto 2017, rispetto alle “entrate attese” riportate nel bilancio 2017 

dell’Associazione. Le eventuali riduzioni saranno applicate in modo proporzionale tra tutti i 

consente la partecipazione dei 

cavalieri tra i 10 ed i 14 anni), i quali dovranno essere in possesso di idonea 

nder 14 devono essere accompagnati da figura tecnica abilitata che ha l’obbligo di 

sul campo di gara per tutta la durata della 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PREMI

 
1° CLASSIFICATO  

2° CLASSIFICATO  

3° CLASSIFICATO  

4° CLASSIFICATO  

5° CLASSIFICATO  

 
1° CLASSIFICATO  

2° CLASSIFICATO  

3° CLASSIFICATO  

4° CLASSIFICATO  

5° CLASSIFICATO  

 
1° CLASSIFICATO  

2° CLASSIFICATO  

3° CLASSIFICATO  

4° CLASSIFICATO  

5° CLASSIFICATO  

BEST CONDITION 

 
1° CLASSIFICATO  

2° CLASSIFICATO  

3° CLASSIFICATO  

4° CLASSIFICATO  

5° CLASSIFICATO  

BEST CONDITION 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PREMI 

DEBUTTANTI- € 300 

PROPRIETARI ALLEVATORI

TROFEO € 150 COCCARDA

TROFEO € 100 COCCARDA

TROFEO € 50 COCCARDA

COCCARDA // COCCARDA

COCCARDA // COCCARDA

ESORDIENDI - € 1.000 

PROPRIETARI ALLEVATORI

TROFEO € 500 COCCARDA

TROFEO € 300 COCCARDA

TROFEO € 200 COCCARDA

COCCARDA // COCCARDA

COCCARDA // COCCARDA

CEN A - € 6.200 

PROPRIETARI ALLEVATORI

TROFEO € 2.000 TROFEO

TROFEO € 1.000 COCCARDA

TROFEO € 500 COCCARDA

TROFEO € 300 COCCARDA

TROFEO € 200 COCCARDA

TROFEO € 200  

CEN B/R - € 12.500 

PROPRIETARI ALLEVATORI

TROFEO € 5.000 TROFEO

TROFEO € 2.500 COCCARDA

TROFEO € 1.500 COCCARDA

TROFEO € 1.000 COCCARDA

TROFEO € 500 COCCARDA

TROFEO € 500  

 
 

 

 
 

 

 

ALLEVATORI 

COCCARDA // 

COCCARDA // 

COCCARDA // 

COCCARDA // 

COCCARDA // 

ALLEVATORI 

COCCARDA // 

COCCARDA // 

COCCARDA // 

COCCARDA // 

COCCARDA // 

ALLEVATORI 

TROFEO € 900 

COCCARDA € 550 

COCCARDA € 250 

COCCARDA € 200 

COCCARDA € 100 

// 

ALLEVATORI 

TROFEO € 1.100 

COCCARDA € 600 

COCCARDA € 400 

COCCARDA € 300 

COCCARDA € 100 

// 
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