
                                                                                         
 

                                                                                        
 

  

 

 

 

  

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

FOLLONICA EQUITANDO 

In collaborazione con 

Presenti Giorgio 

Comitato Regionale Fise Toscana 

Organizza 
Col patrocinio del Comune di Follonica 

Presso l’Ippodromo dei Pini di Follonica 

 

DOMENICA 19 MARZO 2017 

LA II° TAPPA DEL 

CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO DI 

ENDURANCE  

Cat. CEN B   81 km 

Cat. CEN A   54 km 

Cat. Debuttanti   27 km   



                                                                                         
 

                                                                                        
 

  

 

 

 

  

Programma 

Sabato 18 Marzo 2017 

ore 12:00 Inizio scuderizzazioni 

ore 16:30 Apertura segreteria 

ore 17:30 Briefing pre-gara presso l’Ippodromo 

Domenica 19 Marzo 20167 

ore 06:00 Apertura scuderie 

ore 07:00 apertura segreteria 

ore 07:00 inizio visite veterinarie  

ore 08:00 Partenza in frotta della categoria CEN B 

ore 08:30 Partenza categoria CEN A a seguire partenza categoria Debuttanti 

ore 16:30 circa premiazioni  

Informazioni 

Sono ammessi a partecipare i cavalieri  in possesso di autorizzazione a montare FISE  valida per l'anno in corso e i cavalli  iscritti al 

repertorio, in regola con le vaccinazioni e in possesso dei requisiti di età e di qualifica come da Regolamento Gare di Endurance Fise 

in vigore, le categorie CEN B CEN A e  Debuttanti   si svolgeranno secondo il  Regolamento menzionato. Il Comitato Organizzatore, 

sentito il Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche alla presente programmazione, se ciò fosse richiesto da 

cause di forza maggiore o per un miglior svolgimento della manifestazione. 

Il C.O. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti, per qualsiasi motivo, a cavalli, cavalieri, al 

personale di scuderia, ai terzi in genere ed a cose sia sul percorso di gara che all'esterno di esso. 

Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria richiesta dalle leggi vigenti. 

I trattamenti veterinari saranno a carico del responsabile del cavallo. 

Eventuali interventi di mascalcia dovranno essere saldati al maniscalco di servizio. 

Tutti i cavalli ritirati durante la gara, dovranno obbligatoriamente essere presentati con immediatezza in visita al cancello veterinario. 

 



                                                                                         
 

                                                                                        
 

  

 

 

 

  

CODICE AZIENDALE per la compilazione del modello rosa IT009GR073 

 

Costo iscrizioni 

 

CENB                              Euro     70,00 

CENA                              Euro     60,00    

Debuttanti                     Euro     40,00  

    

 

Costo BOX e prima lettiera in truciolo per le categorie Regionali Euro 50,00  

Nel caso il box debba avere la prima lettiera in paglia deve essere comunicato per e. mail.                

 

Si informa i cavalieri : Non sarà possibile allestire paddock per il pernottamento all’interno dell’ippodromo ma sarà 

possibile per il giorno della gara 

Sarà possibile acquistare fieno e trucioli sul campo gara.  

 

Fieno   euro   5,00 

Truciolo  euro 10,00 

 

La prenotazione del BOX  dovrà essere effettuata entro il 16/03/2017   

e-mail all.map05@gmail.com  

e-mail kcghelza@virgilio.it 

L'iscrizione dovrà essere effettuata sul sito www.enduranceonline.it 

entro e non oltre il 17/03/2017 



                                                                                         
 

                                                                                        
 

  

 

 

 

  

 

 

Il percorso si svolgerà su un anello di km 27 interamente sviluppato nel Parco di 

Montioni con partenza e arrivo presso L’ippodromo dei Pini di Follonica, non è 

assolutamente presente asfalto nel percorso di gara. 

 

Giuria: 

Presidente    Marliani Lucia    

    Falloni Anna 

      Piccini Carla 

      Marchesini Serena                                   

Delegato Tecnico:   Marliani Lucia   

     

Commissione veterinaria: 

Presidente:             Dott. Spinelli Massimo 

      Dott. Teobaldelli Gianpaolo 

      Dott. Pratelli Gianni 

 

Segreteria di gara:    Fabio Zuccolo sistema ERTZ 

Ambulanza di servizio:  CRI Scarlino 

Medico di Servizio:   Dott.ssa Federica Mandarini 

Maniscalco di servizio:  Falaschi Stefano 
 



                                                                                         
 

                                                                                        
 

  

 

 

 

  

                                

 

 

COME ARRIVARE 

Strada statale Aurelia direzione Genova-Roma o Roma –Genova, uscita 

FOLLONICA EST,  prendere per Follonica centro, dopo 3 km, ingresso 

IPPODROMO dei PINI, Strada Regionale 439 Sarzanese Valdera n. 750 – 58022 

Follonica (GR)  

coordinate GPS 42°56’32.5” N       10°46’45.0” E 

 

Numeri utili: 

 

Informazioni della gara   3397013245   Billy   

 

Prenotazione box   3397013245     Billy  

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                         
 

                                                                                        
 

  

 

 

 

  

 

AGRITURISMI E HOTEL CONVENZIONATI 

 

 

Via Vecchia Aurelia 61       58022 Follonica 

Tel 0566 51351  e-mail info@hotelletiziafollonica.it 

Villaggio Mare Si 

S.P. Aurelia Vecchia Km 45,600 Follonica Gr. 
Tel. +39 056641362 fax +39 0566263656 
www.villaggiomaresi.it 
info@villaggiomaresi.it 

Sabato 18/03/2017 sarà possibile prenotare la cena presso l’Hotel 

Letizia al prezzo di Euro 20,00 oppure antipasto e giro/pizza al 

prezzo di Euro 18,00,  tutto compreso di ingresso alla sala da ballo.  

Per prenotazioni tel.  3928908024 

 


