
                                                                                                                                      

 
 

La SERENISSIMA CAVALLI 
 
con l’approvazione del Comitato Regionale  F.I.S.E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORGANIZZA 
 

1° Trofeo Tex  
valido come Tappa del Trofeo 

Endurance Triveneto, Alpe Adria e  
Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

 

 

 
DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 
presso “MONDELLI STABLE” 
 

CATEGORIE: 
 

Debuttanti 27 km 
CEN A  54 km 
CEN B 81 km 

 

Via Cormor 25 - Talmassons (UD) 
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PROGRAMMA 

 

Sabato 24 febbraio 2018 
 

Ore 16.00: Apertura scuderizzazione 

 

Domenica 25 febbraio 2018 
 

Ore 06.30: Apertura segreteria e inizio visite veterinarie preliminari 

Ore 08.00: Partenza cat. Cen B 

Ore 09.00: Partenza primo concorrente cat. Cen A 

Ore 10.30: Partenza primo concorrente cat. Debuttanti 

Ore 16.30: Premiazioni 

 

 

Iscrizioni: 
 

Le preiscrizioni dovranno essere effettuate entro il 20 febbraio 2018 tramite il sito 

www.enduranceonline.it . 

Eventuali richieste circa l ordine di partenza dovranno essere comunicate alla segreteria. 

 

Quote iscrizione: 

 

Cat. Debuttanti   € 40,00 

Cat. CEN/A           € 50,00 

Cat. CEN/B           € 60,00 

 

 

Scuderizzazione: 
 

La prenotazione del box è obbligatoria ad un costo di 80,00 € (prima lettiera compresa) da 

prenotare entro il giorno giovedì 15 febbraio 2018, tramite Bonifico Bancario intestato a A.S.D 

Serenissima Cavalli – IBAN  IT13E0835664990000000017312 - BCC Pordenonese – filiale di Sacile  

ed inviarne copia all'indirizzo email:  fede.niki89@gmail.com specificando: nome cavaliere, nome 

cavallo e sesso. 

Le prenotazioni box senza bonifico non verranno prese in considerazione. 

 

 

Descrizione percorso: 
 

Il percorso è di 27 km ed interamente pianeggiante. Particolarmente adatto alla stagione in cui 

viene svolta la gara, essendo composto principalmente da strade bianche di campagna con 

banchina in erba, qualche capezzagna e meno di 2 km totali di asfalto. 
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Comitato Organizzatore 

 
Presidente di Giuria:     Gobbo Davide 

 

Giudici:     Hellfritsch Christa 

      Pfeifhofer Anna 

Toldo Ivo 

Piccinin Nadia 

Pianca Fabio 

Giorgini Valentina 

       

Delegato Tecnico:    Zaia Antonio 

 

Presidente Commissione Veterinaria: Dott.ssa Nonino Marta 

 

Veterinari:     Dott.ssa Costa Francesca  

Dott.ssa Bisatti Barbara  

 

Cronometraggio:     Sistema ERTZ 

 

Segreteria:      Piccoli Flavio 

 

Maniscalco:      Andrian Marco 

 

Servizio Medico:     Croce Verde Basso Friuli 

Dott. Bisatti Francesco  

 

Numeri utili: 
Organizzazione e scuderizzazione :   Federico Milan 3200654287 

Percorso:      Michele Segat  3276809426 

 

Premi: 
Trofei, coppe ed articoli di selleria verranno assegnati ai primi 3 classificati di ogni categoria. 

Il premio Best condition verrà assegnato nelle sole categorie CEN A e CEN B. 

 

Informazioni 
Attenzione: Tutte le categorie regionali si svolgeranno secondo il regolamento delle gare di 

endurance Fise in vigore 

 

Sono ammessi a partecipare  gli atleti e i cavalli in possesso di autorizzazione a montare Fise valida 

per l’anno in corso iscrizione al repertorio cavalli, in regola con le vaccinazioni e in possesso dei 

requisiti di età e qualifica come da regolamento Gare di Endurance. 

 

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

motivo, a cavalli, cavalieri, 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 e di trasporto 

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. 

 

Per il ritiro dei documenti dei cavalli, al termine della manifestazione, sarà necessario consegnare 

il rispettivo pettorale in segreteria. 

 

 

 

Dove alloggiare: 
 
 

OLISTELLA 

Azienza Agricola STEFANI s.s. 

Societa' agricola di Stefani Flavia e 

Gigante Alido 

33056  Palazzolo dello Stella (UD) ITALY 

E-mail: info@olistella.com 

Flavia +39 349 4036786 

Alido +39 335 7681860 

(alloggio agrituristico 

 e spaccio agricolo 

– olio e birra) 

 

 

 

 

 

Dati campo gara : 

 

 

Mondelli Stable 

Via del Cormor, 25 

Talmassons (UD) 

 

Codice Aziendale: 114UD082 (Nuzzo Enzo) 

 

Sabato sera 24 febbraio 2018 sarà possibile cenare, previa prenotazione entro giovedì 

20/02/2018, presso il “Mondelli Stable” ad un prezzo convenzionato di  € 20,00 (grigliatona di 

carne, contorno, acqua e birra o ¼ vino) .  Su richiesta possibilità di menù vegetariano. 

Per informazioni e prenotazioni contattare Federico Milan 3200654287. 


