
 
 02 SETTEMBRE 2018 

MEMORIAL “ANNA ROSA BESSINI” 
 

4° TAPPA CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE  
SELEZIONE TROFEO DELLE REGIONI 

CATEGORIA CENB CENA  DEBUTTANTI 
 
 

PROGRAMMA 
 
DOMENICA 02 SETTEMBRE 2018 
 
 ORE   6.30   APERTURA SEGRETERIA  
 ORE   7.00   APERTURA VISITE CAT CEN B 
 ORE   7.30   PARTENZA CAT CEN B 
 ORE   8.00   APERTURA VISITE CAT CEN A 
 ORE   8.30   PARTENZA CAT CEN A 
 ORE   9.00   APERTURA VISITE CAT DEB 
 ORE  10.00   PARTENZA CAT DEB 
 
 
Commissione veterinaria a cura FISE Piemonte 
Commissione giudici  a cura FISE Piemonte 
Segreteria Fabio Zuccolo (sistema ERTZ) 
Maniscalco Parodi Riccardo 
Medico di Servizio  Dott.ssa F. Favareto 
Servizio ambulanza  P.A. Croce verde Ovadese  
Servizio di sicurezza e viabilità  a cura del Comitato Organizzatore 
 
 
COSTI ISCRIZIONE 
CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE 
 
CENB  Euro  70,00 
CENA  Euro  60,00 
DEB    Euro  50,00 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno giovedì 30 agosto 2018 
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate su www.enduranceonline.it nell’apposita 
sezione.  
La quota di iscrizione verrà versata alla segreteria della manifestazione. 



La scuderizzazione non è obbligatoria. Nel caso in cui si volesse usufruire del 
box, dotato di prima lettiera in paglia pellettata (eventuale richiesta di 
differente lettiera da concordarsi col C.O) dovrà essere richiesto previo 
versamento di Euro 60,00 a mezzo bonifico bancario: 
 
ASD C.I. LE MINIERE –BANCA BPM 
IBAN IT 59 G 05584 48100 000000000247 
 
E’ obbligatorio inviare ricevuta di pagamento all’indirizzo bessini@libero.it o 
telefonando al numero 338 9678033 per concordare inoltro mezzo fax. 
 
Non saranno prese in considerazione richieste di box senza la ricevuta di 
avvenuto pagamento. 
 
I box sono disponibili in numero limitato e verranno assegnati fino ad 
esaurimento. 
 
 
PREMI 
 
Verranno premiati con rimborso e/o oggettistica più trofeo i primi tre 
classificati di ogni categoria 
PREMIO BEST CONDITION (Campionato Regionale Piemonte) 
Trofeo Memorial “Anna Rosa Bessini” 
 
Premio Best Condition Cat. CEN B Euro 600 
Premio Best Condition Cat. CEN A Euro 400  
 
Descrizione del percorso: 
 
Il percorso è molto ondulato e tecnico, non privo tuttavia di tratti scorrevoli.  
si snoda nelle valli piemontesi del Gavi ricche di vigne, dove si coltivano le uve 
Cortese che vinificano il Gavi e sulle rive del torrente Lemme, in un suggestivo 
paesaggio. 
 
 
Come arrivare: 
 
Provenienza autostrada A26 uscita Alessandria Sud, proseguire direzione 
Alessandria, si percorre un breve tratto di tangenziale e si svincola alla prima 
uscita “Cristo”, svoltare a destra direzione Ovada. Proseguire sulla SP sempre 
dritti oltrepassando i paesi di Casalcermelli, Portanuova, giunti a Predosa 
tenere la sinistra sulla SP Giunti allo stop svoltare a sinistra e subito a destra 
sul viale alberato, imboccare poi il piccolo ponte sulla sinistra e proseguire sulla 
strada asfaltata per 2 Km. 
 
Provenienza autostrada A26/7 uscita Novi Ligure, allo svincolo svoltare a 
destra, giunti alla rotonda prima uscita a destra, allo stop svoltare a destra 
direzione Ovada, proseguire sempre dritti sulla Sp 456 fino ad oltrepassare il 
ponte sul fiume Lemme, dopo il ponte svoltare a sinistra in corrispondenza del 



Supermarket Ekom, imboccando il viale alberato, imboccare il piccolo ponte 
sulla sinistra a proseguire sulla strada asfaltata per 2 Km.  
 
Dove dormire: 
 
Bed & Breakfast “La Casa del Mugnaio” – Via Provinciale 27 Capriata d’Orba 
(AL)  Tel. 3485125614 – 3496106589 
 
Albergo Ristorante Italia – Via XX Settembre 24 Silvano d’Orba (AL) 
Tel. 0143-841115 
 
Agriturismo Il Vecchio Portico – Cascina San Berdardino 5 Capriata d’Orba(AL) 
Tel. 0143-469005 
 
 
Comitato organizzatore: 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica C.I. Le Miniere  

Strada Vallemme 12 – 15060 Capriata d’Orba (AL)  COD ASL 029AL043 
 
Avvertenze:  
 
tutte le categorie si svolgeranno secondo il regolamento FISE. 
Il cavallo e il cavaliere devono essere in regola con il  Tesseramento 2018 e 
con le norme sanitarie vigenti incluso deroghe. 

 
Il comitato organizzatore previo parere del presidente di giuria si riserva di 
apportare eventuali modifiche al presente programma se ciò fosse richiesto per 
causa di forza maggiore e/o per un migliore svolgimento della manifestazione. 
 
Il C.O. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, furti o 
smarrimenti in genere ed a qualsivoglia evenienza sul percorso di gara o 
all’esterno di esso per tutta la durata della manifestazione. 
 
Con l’iscrizione alla gara, il concorrente o chi ne fa le veci, si assume ogni 
responsabilità civile e penale e si impegna quindi a tenere indenne e manlevato 
il C.O. da qualsiasi richiesta risarcitoria. 
 
Gli atleti, nonostante il servizio di viabilità, dovranno attenersi 
scrupolosamente alle norme previste dal codice della strada. 
 
Cavalli e mezzi dovranno essere accompagnati da documentazione sanitaria in 
corso di validità ai sensi delle leggi vigenti. 
 
Eventuali trattamenti sanitari saranno a carico del responsabile del cavallo. 
Tutti i cavalli ritirati e/o eliminati durante la gara dovranno obbligatoriamente 
essere presentati con immediatezza al cancello veterinario. 
 


