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 ENDURANCE LAZIO 2017 
2° Trofeo dei Circoli    
5 novembre presso 

A.S.D IL VECCHIO GUFO 
Pratoni del Vivaro a Rocca PRIORA (Rm) 

 

                                                                                           

 

 
 

PROGRAMMA del 05-11-2017 

Ore 06.30 Apertura segreteria 
Ore 07.00 Visite preliminari Cat.(Cen B,Cen B/R)  
Ore 07.30 Cen A a seguire Debuttanti) 
Ore 08.00 Partenza Cat. Cen B  
Ore 08.15 Partenza Cat. Cen B/R UNDER 14 
Ore 08.30 Partenza Cat. Esordienti + UNDER 14 
Ore 09.00 Partenza Cat. Cen A  
Ore 09.30 Partenza Cat. Debuttanti  
Ore 10.30 Partenza Cat. Debuttanti Under 14 
Ore 16.00 premiazioni Trofeo dei Circoli    

GIURIA: Presidente Marcella GAUNA , 
Rita MOSCATELLI, Maria Gabriella ASOLE  
DELEGATO TECNICO: Maurizio PAOLUCCI   
SEGRETERIA. Alessandro GIANNONI 
VETERINARI:, Presidente Stefano GALLETTI, 
Tristano FOLLI , Ivano GASBARRI 
MANISCALCO: Roberto BERNACCHIA 
CRONOMETRISTI: a cura di Alessandro Giannoni 
 

 
PRENOTAZIONE BOX 

per informazioni affitto box e strutture ricettive contattare il  
seguente numero 0694436355 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

Le categorie Cen/B e B/R Under 14  € 70,00 Cen/A  e Esordienti Under 14 € 60,00  e per la Cat. 
Debuttanti e Under 14 € 50,00 
Box con prima lettiera 30 
  
La prescrizione potrà essere inviata entro venerdì 3 novembre 2017 via e-mail: 
gufovecchio@alice.it, e su  enduranceonline   sezione iscrizione, dopo il 3-11-2017  con 
sopratassa di € 10,00 
 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE DI GARA: 
Severino 3396658593 

RESPONSABILE DEL PERCORSO: 
Matteo 3396658593 

SERVIZI:  
Ristorante, bar. 

CODICE AZIENDALE: ( 088rm019 )  
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(per la compilazione del mod. IV) 
         

                                  Come arrivare 

Il centro ippico "Il Vecchio Gufo" è situato nel Parco dei Castelli Romani  città di Rocca 
Priora (RM), al Km 30 + 700 della via Provinciale SP/215 Tuscolana.  

Da Roma: 

Si può arrivare percorrendo la via Tuscolana o la via Anagnina; si devono superare 
Frascati e Grottaferrata, superare il primo bivio di Rocca Priora, giunti al secondo bivio di 
Rocca Priora al  km 30+700, girare a destra. Percorrere la strada via di Velletri e girare a 
destra alla quarta strada denominata via Mediana di Valle Moretta, quindi alla quinta 
strada svoltare a sinistra per via Magnolie ed in fondo girare a sinistra su via Trilussa n. 
52.  Vedi cartina particolareggiata sul sito.  www.vecchiogufo.it 

Autostrada A1: 

Uscire a San Cesareo ed appena dopo il casello girare a destra, dopo 300 m girare a 
sinistra, percorrere questa strada per 3 km, all'incrocio andare diritti e dopo altri 3 km,  
all'incrocio di Rocca Priora, girare a sinistra, scendere per 3 km, attraversare via 
Tuscolana e  immettersi in via Vicinale di Velletri e girare a destra alla quarta strada 
denominata via Mediana di Valle Moretta, quindi alla quinta strada svoltare a sinistra per 
via Magnolie e in fondo girare a sinistra su via Trilussa n. 52.  Vedi cartina 
particolareggiata sul sito. 
   MONTEPREMI; a cura del Comitato Organizzatore.  

 
Il Comitato Organizzatore se il numero dei partecipanti per ogni singola categoria non 
supererà i 3 binomi, esse saranno considerate di qualifica e non saranno assegnati premi. 
La gara si svolgerà secondo le norme previste dal Regolamento Trofeo dei Circoli Lazio 2017 e dai 
Regolamenti FISE e quanto contemplato nel presente programma.  
Il C.O., sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche alla presente 
programmazione, se ciò è richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior svolgimento della 
manifestazione stessa. Come da regolamento vigente alla Categoria Debuttanti Non Agonisti potranno 
partecipare anche i cavalli non iscritti al repertorio cavalli Fise. La B.C. di ogni categoria sarà valutata tra i 
primi 5 
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 ed a cose sia sui campi di gara che all’esterno degli stessi. Cavalli ed 
automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria richiesta dalle leggi vigenti. 
 
                      
 
 
            Il programma è stato approvato dalla commissione  endurance         
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       Regolamento particolare assegnazione 

Trofeo dei Circoli Lazio 2017 
 

Art. 1. 
Definizione 

1) Nell’ambito della gara di endurance del 05 novembre 2017, il C.O. metterà in palio dei premi riservati 
a squadre formate da un minimo di due ad un massimo di tre binomi i cui cavalieri siano tesserati 
presso la medesima associazione affiliata o aggregata alla FISE.  

Art. 2. 
Classifiche previste 

1) Saranno previsti i seguenti premi: 
a) Squadra vincitrice categoria Debuttanti Agonisti  
b) Squadra vincitrice categoria CEN A (regolarità) 
c) Squadra vincitrice categoria CEN B; 
d) Squadra vincitrice categoria Esordienti Under 14 
e) Squadra vincitrice categoria Debuttanti Under 14 
f) Squadra vincitrice del Trofeo Circoli assoluto, secondo le modalità di cui al successivo articolo 4. 

 
Art. 3. 

Iscrizioni e classifiche di categoria 
 

1) Le squadre sono iscritte dai circoli di appartenenza, anche attraverso appositi delegati, e sono 
costituite esclusivamente da cavalieri che siano tesserati in un medesimo circolo.  

2) Ogni Associazione potrà iscrivere una o più squadre per categoria, formata da un minimo di due ad 
un massimo di tre binomi, oltre ai binomi che parteciperanno soltanto a titolo individuale. 

3) L’iscrizione del singolo binomio, la cui partecipazione sarà ammessa esclusivamente a titolo 
individuale, potrà essere effettuata dal cavaliere interessato. 

4) ASSEGNAZIONE PUNTEGGI ALLA SQUADRE - Le posizioni di classifica, per ogni categoria, 
saranno attribuite applicando le seguenti regole: 
a) Cat. Debuttanti Agonisti e Cat. CEN A di regolarità: Ogni squadra otterrà il proprio punteggio 

che sarà dato dalla somma dei punteggi (come da art. 6.1.1.5 del vigente regolamento nazionale 
endurance) dei due binomi meglio classificati. La conclusione di un unico binomio non è 
considerato risultato di squadra e la stessa sarà eliminata. La squadra vincente sarà quella che avrà 
così ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità, vincerà la squadra con il secondo binomio 
meglio classificato. 

b)  Cat. CEN B di velocità – La squadra otterrà il proprio tempo totale che sarà dato dalla somma 
dei tempi dei due binomi meglio classificati. La conclusione di un unico binomio non è 
considerato risultato di squadra e la stessa sarà eliminata. La squadra vincente sarà quella che avrà 
il tempo totale minore. In caso di parità, vincerà la squadra con il secondo binomio meglio 
classificato (con il miglior tempo). 

 
Art. 4. 

Assegnazione premio all’Associazione vincitrice del Trofeo dei Circoli del Lazio 
 

1) Esclusivamente per i Circoli affiliati/aggregati al Comitato regionale FISE Lazio, è previsto il premio 
per l’associazione vincitrice del Trofeo dei Circoli LAZIO, per l’assegnazione del quale si procederà 
nel seguente modo: 

 
a) Sarà assegnato un punteggio per ogni categoria, unicamente alle squadre iscritte dai Circoli 

affiliati/aggregati al Comitato regionale FISE Lazio. A tal fine la Giuria di gara stilerà una 
classifica riservata alle squadre formate dai Circoli affiliati/aggregati al Comitato regionale FISE 
Lazio.  

b) L’attribuzione del punteggio avverrà nel modo che segue: prima squadra, punti 30; seconda 
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squadra, punti 26; terza squadra, punti 23; quarta squadra, punti 21; quinta squadra, punti 
20; sesta squadra, punti 19; settima squadra, punti 18 e così via a decrescere di un punto per 
ogni ulteriore posizione in classifica. 

c) Ai fini della classifica generale del Trofeo dei Circolo del Lazio, in caso di associazioni che 
entreranno in classifica con più squadre nella stessa categoria, sarà preso in considerazione 
unicamente il punteggio della squadra che avrà conseguito il miglior risultato. 

d) Risulterà vincitrice del Trofeo dei Circoli del Lazio, l’associazione che avrà ottenuto il miglior 
risultato in base alla sommatoria del punteggio attribuito alle singole squadre in ognuna delle 
categorie di cui al precedente punto b); 

e) In caso di ex-equo, per uguale punteggio, sarà vincitrice l’associazione con il miglior risultato di 
squadra nella categoria CEN B. In caso di ulteriore parità, sarà vincitrice l’associazione con il 
miglior risultato di squadra nella categoria CEN A. 

 
 

Commissione Regionale 2017 

 

 



 
                                                                             

 

 
Trofeo dei Circoli Lazio di Endurance –  05.11.2017 

 
MODULO ISCRIZIONE 

Squadra (Associazione)  
Nome Chef d'Equipe e Telefono:  
Categoria CEN B  Totale concorrenti partecipanti (max 3 per squadra):  

1° squadra 

N. 
Cavaliere Cavallo 

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     

2° squadra (eventuale) 

N. 
cavaliere Cavallo  

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     

Categoria CEN A  Totale concorrenti partecipanti (max 3 per squadra):  
1° squadra 

N. 
Cavaliere Cavallo 

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     

2° squadra (eventuale) 

N. 
cavaliere Cavallo  

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     

Categoria Debuttanti Agonistica Totale concorrenti partecipanti (max 3 per squadra):  
1° squadra 

N. 
Cavaliere Cavallo 

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     

2° squadra (eventuale) 

N. 
cavaliere Cavallo  

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     



 
                                                                             

 
Trofeo dei Circoli Lazio di Endurance –  05.11.2017 

 
MODULO ISCRIZIONE 

Squadra 
(Associazione)   

Nome Chef d'Equipe e Telefono:  
Categoria ESORDIENTI UNDER 14 Totale concorrenti partecipanti (max 3 per 

squadra):  
1° squadra 

N. 
Cavaliere Cavallo 

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     

2° squadra (eventuale) 

N. 
cavaliere Cavallo  

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     

Categoria DEBUTTANTI  UNDER 14 Totale concorrenti partecipanti (max 3 per 
squadra):  
1° squadra 

N. 
Cavaliere Cavallo 

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     

2° squadra (eventuale) 

N. 
cavaliere Cavallo  

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     

Categoria DEBUTTANTI  UNDER 14 Totale concorrenti partecipanti (max 3 per 
squadra):  
1° squadra 

N. 
Cavaliere Cavallo 

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     

2° squadra (eventuale) 

N. 
cavaliere Cavallo  

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto 
1     
2     
3     



 
                                                                             

                         


