
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Domenica 23 giugno 2019 

Ore 07,00  Apertura segreteria  

                    Visite veterinarie 

                    Briefing Ufficiali di Gara 

Ore 07,30  Briefing cavalieri pre-gara 

Ore 08,00  Partenza Cat. CEN B 

Ore 08,30  Partenza Cat. CEN A 

Ore 09,00  Partenza Cat. Debuttanti 

Ore 16,00  Best Condition CEN B 

Al termine Esposizione classifiche – Premiazioni 

 

ENDURANCE  

5° TAPPA COPPA SARDEGNA 

DEBUTTANTI – CEN A – CEN B 

23 giugno 2019 

Località Foresta  Burgos 

COMUNE DI BURGOS 



 
Il comitato organizzatore, sentito il presidente di giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche alla 

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

manifestazione. 

 Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti a cavalli, 

cavalieri e terzi in genere ed a cose sia sul percorso di gara che al di fuori di esso. 

 Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalle documentazioni sanitarie previste dalla 

normativa vigente. 

 Gli eventuali trattamenti sanitari saranno a carico del responsabile del cavallo, gli interventi di 

mascalcia saranno da regolarizzare con il maniscalco di servizio. 

 Tutti i cavalli ritirati durante la gara, dovranno essere presentati con immediatezza al cancello 

veterinario. 

 

Quote iscrizione:     Cat. CEN B           € 55,00 

                                   Cat. CEN A           € 50,00 

                                   Cat. Debuttanti   € 45,00 

Quote box:                                             € 30,00 

 

 Le preiscrizioni dovranno essere eseguite sul sito Enduranceonline.it (specificando categoria, dati 

precisi del cavaliere e del cavallo, con numero di patente e libretto) entro mercoledì 19 giugno 

2019 (verranno accettate esclusivamente le iscrizioni dei cavalli con passaporto non dpa). 

 Eventuali richieste particolari circa l’ordine di partenza, dovranno essere comunicate via mail entro 

la stessa data al seguente indirizzo: v.zirolia@alice.it 

 Il codice aziendale per il modello 4 relativo alla movimentazione degli equidi ė il seguente: 

(020SS063) 

N.B. Per i minori scaricare e compilare copia del modulo di responsabilità, firmato da genitore e sottoscritto 

dal tecnico, per ciascun binomio. Tale modulo andrà consegnato in segreteria al momento dell'iscrizione 

alla gara. 

È possibile scuderizzare i cavalli  e soggiornare in alloggi in loco dal sabato precedente alla gara. 

  

Per informazioni, box e alloggi 

Piera Monti                  346 31 62 582 

Giancarlo Delinna       392 90 49 760 

Valeria Zirolia              329 37 34 044 

Guaraglia Giancarlo   339 45 98 815 

 

N.B per tutta la giornata della gara sarà a disposizione un servizio bar. 



 
 

 

Giuria 

Presidente:                                            Nomina FISE 

Delegato Tecnico:                                Guaraglia Gian Carlo 

Giudice:                                                  Delinna    Giancarlo 

 

 

Commissione Veterinaria 

Presidente:                                            Dott.ssa  Lappo Elisa. 

Commissione Veterinaria:                  A cura del C.O. 

                                                                 _________________. 

Segreteria di gara:                                Zirolia Valeria 

Cronometristi:                                       A cura del F.I.Cr. 

Medico di servizio:                                A cura del C.O. 

Ambulanza:                                            A cura del C.O. 

Maniscalco di servizio:                         Battelli Piernicola 


