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PROGRAMMA 
● Venerdì 26 Gennaio 

 

Ore 14:00/18:00 – Scuderizzazioni 
 

● Sabato 27 Gennaio 
Ore 07:30 – Iscrizioni e consegna Pettorine 
Ore 08:00 – Visite Veterinarie 
Ore 08:30 – Briefing 

          Ore 09:00 – Partenza cat. CEN B 
 a seguire:  
 CEN B/R , CEN A, Debuttanti  

Ore 17:00 – Cerimonia di premiazione 
 

●ORGANO TECNICO 
 
 

GIURIA  Presidente:  Nomina FISE  
 Delegato Tecnico:  Mura Giovanni Battista 
 Giudici: M.Luigia Mulas 
 
 

COMMISSIONE VETERINARIA  
Presidente: Maurizio Picciau 
Veterinari: Paola Musio, Francesco Zucca 
 

SEGRETERIA: Elena Gaspa 
 
 

Per tutta la durata della manifestazione: 
Cronometristi : F.I.C. Oristano 
Ambulanza: C.R.I. Nuoro 
Medico di servizio: da definire 
Maniscalco: Giovanni Pallazzoni 
 

● ISCRIZIONI 
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.enduranceonline.it  
entro Lunedì 22 Gennaio. Eventuali particolari richieste circa l’ordine di partenza dovranno 
essere comunicate alla segreteria. 
 

QUOTE ISCRIZIONI 
Categoria Debuttanti     € 40,00 
Categoria CEN A     € 45,00 
Categoria CEN B –CENB/R            € 50,00 
 
 

SCUDERIZZAZIONE  € 30,00 – box con lettiera esclusivamente in paglia 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati c/o la Segreteria 
La richiesta dei box deve essere inviata via mail all’indirizzo smele@agrisricerca.it  
Tassativamente entro Lunedì 22 Gennaio specificando la tipologia di lettiera 

 

http://www.enduranceonline.it/
mailto:smele@agrisricerca.it


 

 
 
 

● INFORMAZIONI 
Il C.O., in accordo con il Presidente di Giuria, si riserva di apportare al presente               

programma le variazioni necessarie e ritenute opportune per il buon svolgimento della            
Manifestazione. 

Con l’iscrizione il concorrente approva in ogni sua parte il regolamento e dichiara di              
essere in possesso delle qualifiche richieste per l’ammissione del cavaliere e del cavallo,             
inoltre solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose,             
prima, durante e dopo la manifestazione, sia se subiti, sia se causati a terzi. 

L’organizzazione con l’accettazione dell’iscrizione declina ogni responsabilità civile e         
penale per la mancata osservanza delle disposizioni date. Il Comitato Organizzatore non si             
assume la responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti per qualsiasi motivo, a cavalli,              
cavalieri al personale di scuderia, ai terzi in genere ed a cose sia sul percorso gara che                 
all’esterno di esso. 

Cavalli e automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria         
richiesta dalle norme vigenti. 

- Eventuali trattamenti veterinari saranno a carico del responsabile del cavallo. 
- Eventuali interventi di mascalcia, saranno a carico del richiedente. 
 
 

● CONTATTI 
 
Elena Gaspa +39 3921517000 

          Gianni Mura +39 3939965812 
          Sergio Mele +39 3475139753 

 
 

 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente programma vale quanto disposto            
dai Regolamenti Endurance FISE in vigore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


