
TROFEO Mostra Nazionale del Cavallo 2018 

Tappa Campionato Regionale Umbro 

Valida per le selezioni della Coppa delle Regioni 2018  

Città di Castello 8-9 settembre 2018 

Codice stalla 013PG03M 

 
Categorie 

CEN B, CEN A, Debuttanti 

Pony: Elite, B, A, Avviamento 

 

Sabato 8 settembre 

Ore 15,00 apertura segreteria e scuderizzazione 

Ore 17,00 inizio visite veterinarie 

 

Domenica 9 settembre 

Ore 6,30 apertura segreteria per perfezionamento iscrizioni inizio visite veterinarie 

Ore 7,30 partenza CEN B in flotta 

Ore 8,00 partenza CEN A un concorrente ogni tre minuti 

Ore 9,00 partenza Debuttanti un concorrente ogni tre minuti 

Ore 12,30 partenza categorie Pony 

Ore 16,30 premiazioni 

 

Costo iscrizione 

Debuttanti  € 30,00 

CEN A € 40,00 

CEN B € 50,00 

Pony       € 10,00 

 

Prenotazione box € 30 entro il 3 settembre contattando  Mauro  cell 3317134801 

Pagamento box ed iscrizioni presso la segreteria, l’iscrizione online impegna il 

concorrente al pagamento del solo box se non è comunicato tempestivamente la 

mancata partecipazione 

 

Iscrizioni: dovranno pervenire sul sito www.enduranceonline.it entro il 06/09, oppure 

direttamente  giorni della manifestazione c/o la Segreteria di Gara. 

Percorso : il tracciato di circa 28 km sarà interamente pianeggiante e percorrerà 

l’argine del fiume Tevere, sentieri e strade bianche. 



Norme per il cavallo e cavaliere: i cavalli partecipanti alla manifestazione dovranno 

essere accompagnati dai certificati prescritti dalle norme sanitarie vigenti. I cavalieri 

devono essere in possesso di autorizzazione a montare FISE valida per l’anno in 

corso, iscrizioni al repertorio cavalli, in regola con le vaccinazioni ed in possesso dei 

requisiti di età e qualifica come da Regolamento Endurance 2018. 

Il presente programma potrà subire variazioni a discrezione del C. O. il quale 

provvederà a darne comunicazione a tutti i concorrenti 
 

GIURIA  

Presidente di Giuria Trucchi Gianroberto 

Delegato Tecnico   Vaccarecci Antonio 

Membri                      Cucchiarini Mauro - Rafoni Francesco 

 

Commissione Veterinaria  

Presidente   Dott. Zampulla 

Membri         Dott. Bendini Michele 

                          Dott.  Pratelli Gianni 
 

Segreteria di gara: Mirko Tacchini  

Time Control: Cronometristi Regione Umbria 

Maniscalco: Servizio Mostra  

Servizio Sanitario: Servizio Mostra  

  

PREMIAZIONI 

 

Cat CEN B 1° coppa + € 300 rimborso spese 

                     2° medaglia + materiale di equitazione 

                     3° medaglia + materiale di equitazione 

                     

Cat CEN A  1° coppa + € 200 rimborso spese 

                     2° medaglia + materiale di equitazione 

                     3° medaglia + materiale di equitazione 
 

Cat Debuttanti  1° coppa + € 100rimborso spese 

                              2° medaglia + materiale di equitazione 

                              3° medaglia + materiale di equitazione 
 

Cat PONY   coccarde per tutti i partecipanti 
 

Come arrivare: per chi proviene da nord o sud per la E45 uscire a Città di Castello 

Nord prendere direzione Mostra del Cavallo. Quando siete in zona manifestazione 

seguire i cartelli ENDURANCE PARK.  Per chi proviene per la statale seguire le 

indicazioni Mostra del Cavallo. (Parcheggio Ferri zona Ansa del Tevere) 
 

Per informazioni contattare: 

Mauro Cucchiarini    Mirko Tacchini 

cell 3317134801    Cell. 338/8012004 


