
 



    

Centro Equestre Ranieri Campello 
Campionato Italiano Endurance under 14 

27-28-29 Giugno 2019 
C.O. A.S.D. IL VECCHIO GUFO 

 
 
Programma  di gara  
 
Giovedi  27 giugno 
Ore 09.00 apertura scuderie 
 
Venerdì  28 giugno 
Ore 08.00 Apertura Scuderie 
Ore 14.00 Apertura Segreteria 
Ore 16.00 Visite veterinarie preliminari 
Ore18.00 chiusura Visite Veterinarie 
Ore 18.30 Briefing pre- gara 
Ore 20.00 su prenotazione Cena 
Agriturismo Iacchelli 
€ 20,00 tel. 06.9634354 
 
Sabato  29 giugno 
Ore 07.30  Visite Veterinarie preliminari 
Ore 08.30 partenza Cat. B/R 
Ore 10.00 partenza Cat. A 
A seguire Cat. Debuttanti 
Gli orari di partenza definitivi verranno  
esposti a chiusura iscrizioni 
 

Ore 17.00 Cerimonia Premiazione 
Ore 18.00 Chiusura Manifestazione 

Durante la manifestazione sarà attivo un servizio ristoro 
Ogni cavallo dovrà essere accompagnato dal rispettivo libretto di riconoscimento F.I.S.E., 
rinnovato per l’anno in corso, in regola con le vaccinazioni sanitarie come da Regolamento 
Veterinario Fise in Vigore e dalla dichiarazione di provenienza degli animali Modello 4. 

Codice Azienda ( 086rm115 )  
(per la compilazione del mod. IV) 

La manifestazione di endurance, autorizzata ed approvata dalla F.I.S.E., si svolgerà secondo il 
Regolamento Nazionale Gare di Endurance Pony, e Regolamento Gare Endurance 2019 
Per tutte le categorie è obbligatorio la preiscrizione sul sito FISE e  www.enduranceonline.it entro il 
24 giugno 
 

 GIURIA: De Maio Rosalba  
Componente:Filippo CAPOROSSI, 
Marcella GAUNA, Barbara SERRA, , Rita 
MOSCATELLI, Antonio 
BRANCALEONE  
DELEGATO TECNICO:Maurizio 
PAOLUCCI  
SEGRETERIA. Alessandro GIANNONI  
VETERINARI:Presidente. Massimo 
FACCHETTI  
Membri: Francesco ZAPPULLA, Eleonora 
FABRIANI, Stefano GALLETTI  
Trattamenti: Fabrizio POCHESCI  
CRONOMETRISTI: a  cura del C.O. 



Costo iscrizioni 
Categorie  CEN B/R  € 80,00 a binomio 
Categoria CEN A € 70,00 a binomio 
Categoria Debuttanti €60,00 a binomio 
 

Per la scuderizzazione 
 PRENOTAZIONE BOX 

Per informazioni affitto box e strutture ricettive mandare email a; gufovecchio@alice.it,  
devono pervenire entro il 24 giugno 

Sono disponibili dal mercoledì  26 giugno con prima lettiera in paglia al costo di 50,00 

Lettiera in truciolo  €55,00 
Costi  balla paglia  €7.00 
Costo balla truciolo  €12.00 
Costo balla fieno  €10,00 
 
 
Percorso 
Cat. Debuttanti   21 km  anello VERDE 
Cat. A   42,200 km anello VERDE 
Cat. B   84,600  km anello AZZURRO  

 
Percorso giro VERDE PER FASE 21 km 

 

 

 

 

 
 
 



Giro AZZURRO 28,200 km 
 

 

 

 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE DI GARA: 

Severino 3314163182 
RESPONSABILE DEL PERCORSO: 

Matteo 3396658593 
SERVIZI: 

 
Con l’iscrizione alla gara il genitore o il tutore, del minore si assume ogni responsabilità e si 
impegna quindi a tenere indenne e mallevato il Comitato Organizzatore da qualsiasi richiesta 
risarcitoria, per incidenti di qualsiasi natura che si dovesse verificare sui campi di gara, o fuori di 
essi ai cavalieri  o ai cavalli-pony o da questi causati a terzi o cose per tutta la durata del concorso. 
Eventuali trattamenti veterinari saranno a carico del responsabile del cavallo. 
Gli interventi  di mascalcia dovranno essere saldati al maniscalco di servizio. 
Per il ritiro dei documenti dei cavalli al termine della manifestazione, sarà necessario consegnare il 
rispettivo pettorale in segreteria. 
 
 
Montepremi: 
Premio di partecipazione a tutti i partecipanti 
Medaglie e coccarde ai primi tre classificati di ogni categoria in concorso offerti dalla FISE 
Coppe offerte dal C.O. il Vecchio Gufo 
 
 
 

 



 
Numeri utili 

Informazioni di gara:  Severino Paolucci  3314163182 
Prenotazione box:   gufovecchio@alice.it 
Segreteria di gara:   Alessandro Giannoni 3356141657 
Indirizzo e-mail:   gufovecchio@alice.it 
 

Info alberghiere: 
 

Park Hotel Villaferrata  0694548049 
Agriturismo Iacchelli  06.9634354 
Il Noce da Pia   06.94437019 
Il Polentone    06.9496984 
B&B Viale dei Pini   3314352277 
B&B Il Capriccio   069406786 
 
 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CATEGORIE 2019 
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO  ENDURANCE UNDER 14  

 
Categoria Età 

Cavaliere 
(nell’anno di 
compimento 

PONY E 
CAVALLI 

Velocità 
Media 
(in  km 
orari) 

Percorso 
(in km) 

Massima 
Frequenza 
Cardiaca 
(in bpm) 

TECNICO 
PRESENTE  

DEBUTTANTI 10 – 14 “ 8-12 21 64 OBBLIGATORIO 

A 10 – 14 “ 10-15 42 64 OBBLIGATORIO 
B/R 10 – 14 “ 12-16 84,600 64 OBBLIGATORIO 

 
 
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. 

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. 

 

Info:Il percorso si svolgerà su ANELLI di diversi colori, da ripetersi da una a due volte a seconda 

della categoria. L’intero percorso sarà sorvegliato a vista da addetti del C.O. 

Il percorso dev’essere svolto alle andature preferite, cercando di avvicinarsi al più possibile alla 

media massima, terminando il percorso nella parte finale “tratto a vista” solo al trotto o al 

galoppo procedendo in linea retta, pena una penalità aggiuntiva di 20’’ al tempo impiegato. 

Al termine della prova, il pony o cavallo, dev’essere ripresentato per una visita finale entro 20 

minuti dall’arrivo, con una frequenza cardiaca inferiore ai 64 battiti al minuto.  

Tutti i cavalli e pony ritirati durante la gara, dovranno obbligatoriamente essere presentati con 

immediatezza in visita al cancello veterinario.  

 


