
3° Tappa Campionato Regionale 2016  

(Caprera – La Maddalena) 

Programma: 

Venerdì 8 aprile  

9:00 apertura scuderizzazione 

19:00 chiusura  

Sabato 9 aprile  

9:00  apertura scuderizazione  

16:00 inizio visite veterinarie e apertura segreteria/consegna pettorali 

19:00 briefing  

20:00 chiusura  

Domenica 10 aprile  

5:30 apertura scuderizazione  

7:00 apertura segreteria consegna pettorali e visite veterinarie  

8:00 partenza Cat cenB km90 

9:00 partenza Cat cenA km60  

9:30 partenza Cat debuttanti/debuttanti non agonisti km30 

13:00 pranzo offerto dal centro ippico  

16:00 premiazione 

Svolgimento Gara 

La competizione sportiva avrà inizio presso il centro ippico cavalla Marsala con la partenza dei partecipanti 

provenienti da tutto il territorio regionale con inizio alle ore 7:30 il circuito si articolerà principalmente su strade 

campestri e sterrati con lo scopo di far conoscere e valorizzare con l'evento promuovere il territorio del comune 

interessato nel percorso. nel percorso nello svolgimento della gara saranno garantiti tutti i punti di controllo per il 

coretto svolgimento della stessa Secondo il regolamento e le norme di sicurezza necessarie con il supporto di 

volontari. si fa presente che alla fine sarà ottenuto il nulla osta dal comune per l'utilizzo  l'attraversamento delle 

strade e per la sorveglianza negli eventuali attraversamenti agli enti proprietari e competenti del territorio.  

Percorso 

� il circuito si articolerà in terreno pianeggiante eccetto qualche leggero dislivello percorrendo strade 

campestri e sterrate. 

� lo scopo prefisso e valorizzare con l'evento promosso al quale parteciperanno gli esemplari migliori equini a 

livello regionale nella specialità del endurance . 

� nello svolgimento della gara saranno garantiti tutti i punti di controllo per il coretto svolgimento della stessa  

� Secondo il regolamento e le norme di sicurezza necessarie con il supporto di volontari. 

� tutti i cavalli ritirati durante la manifestazione dovranno essere presentati con immediatezza al cancello 

veterinario.  

 

 



 

QUOTE DI ISCRIZIONE E ORGANI TECNICI 
 

 

Quote:  

• Debuttanti : € 35,00 

• Esordienti : € 40,00 

• CenA : € 40,00  

• CenB : € 50,00   

• Box : € 20,00     

Commissione veterinaria: 

• Dott. Mulas Enrico 

• Dott. Ardu Mauro 

• Dott.ssa Nicolini Sara 

• Dott.ssa Lapo Elisa 

Cronometristi:FICSassari 

• Medico di servizio: da definire 

• Ambulanza: SOS la Maddalena  

• Maniscalco:Rino Luiu 

• Segretaria: Cadoni Giuliano  e-mail: giuliano.cadoni@live.it 

• Presidente di giuria: Giovanni Manca 

• Delegato tecnico: Gianni Mura 

• Giudice : Mulas Marisa 

 

Per info e riferimenti  :                                                    HOTEL EXCELSIOR 

Gianni Mura : 393965812 

Alessandro Monni : 3472359064                                             Via Amendola, 7 

                                       07024 – La Maddalena 

                reservation@excelsiormaddalena.com - 390789721047 

 


