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Gara di endurance internazionale CEI2*, CEIYJ2*, CEI1* 
Gara Regionale Categorie CEN B, CEN A e Debuttanti 

 

Rimborso spese per un valore complessivo di € 2.000,00 
 

PROGRAMMA GARE 
 

Venerdì 23 marzo 2018 

ore 12:00 apertura segreteria    

ore 13:30 briefing con la commissione veterinaria 

ore 15:00 inizio visite veterinarie  

ore 18:00 benvenuto ai concorrenti, presentazione gara, brindisi di benvenuto. 

 

Sabato 24 marzo 2018 

ore 06:30 partenza categoria CEI2* 120 Km 

ore 07:00 partenza categoria CEIYJ2* 120 Km 

ore 08:00 partenza categoria CEI1* 90 km 

ore 13:00 apertura segreteria per categorie regionali  

ore 16:00 inizio visite veterinarie categorie regionali e CEI1* di domenica 

ore 18:00 premiazione categoria CEI2*, CEIYJ2* e CEI1* 

ore 18:30 benvenuto ai concorrenti, presentazione gara, brindisi di benvenuto. 

 

Domenica 25 marzo 2018 

ore 07:00 apertura segreteria per categorie regionali  

ore 07:00 inizio visite veterinarie categorie regionali 

ore 07:30 partenza categoria CEN B 90 km 

ore 08:00 partenza categoria CEI1* 90 km FEI 

ore 08:30 partenza categoria CEN A 60 km 

ore 10:30  partenza categoria DEBUTTANTI 30 km 

ore 16:30 premiazione in rifugio categorie CEI1*, CEN B 90 km, CEN A 60 km e 
Debuttanti 30 km  

 

PER INFORMAZIONI: 
A.S.D. CENTRO EQUESTRE MAGREDI  
Via Roma 16 33099 - VIVARO (PN)  Cell. 335 7170805-7   Fax 0427 97515 
Email: info@magredicentroequestre.com   Web: www.magredicentroequestre.com 
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COLLEGIO GIUDICANTE GARA REGIONALE 
 

Presidente di Giuria MESSINA MARIA 

Delegato Tecnico CHRISTA HELLFRITSCH    

Giudici FABIO PIANCA 

Giudici IVO TOLDO  

Veterinari PAOLO LANZI 

Veterinari FRANCESCA COSTA 

Veterinari NONINO MARTA   
 
GARA IN DIRETTA SU ENDURANCEONLINE.IT CON IL SISTEMA LIVE ERTZ 

MEDICO: Dott. Marta Grancich 

ASSISTENZA PRONTO SOCCORSO: SAS Ambulanze Soccorso 

MANISCALCO: Sig. Luigino Maiero 

SEGRETERIA CONCORSO: Sig. Fabio Zuccolo 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

COSTRUTTORE E RESPONSABILE DEL PERCORSO: 
Sig. Trevisanutto Gelindo 335 7170805 

 

PERCORSI:  Anello BIANCO da 30 Km 

Anello ROSSO da 16 Km   
I percorsi si svolge prevalentemente in pianura percorrendo capezzagne e strade sterrate, prati e 
vigneti. (In caso di necessità il C.O. in accordo con il delegato tecnico e il presidente di giuria, potrà 
variare il percorso). 

 CEI1* si svolge su un percorso di 90 km (3 volte l’anello bianco) 

 CEI2* - CEI2* YR si svolge su un percorso di 122 km con la seguente successione di 
tracciati: bianco – bianco – rosso - bianco - rosso 

 

ISCRIZIONI CATEGORIE INTERNAZIONALI 
E’ obbligatorio effettuare la prescrizione entro il 19/03/2018 su 
www.enduranceonline.it ed effettuare il pagamento anticipato del box con le 
modalità indicate nell’apposita sezione. 
 
Successivamente il C.O. comunicherà l’elenco al Dipartimento Endurance FISE che 
procederà all’inserimento dei nominativi nel sistema online FEI entro il 17/03/2018 
(termine fissato nello Schedule FEI), che è lo strumento ufficiale di gestione delle iscrizioni 
stesse. 
Si ricorda che, per tale inserimento, i concorrenti devono risultare in regola con il 
rinnovo dell’autorizzazione a montare FISE, del repertorio FISE dei cavalli, nonché della 
registrazione FEI del cavaliere e del cavallo.  
Nel caso mancasse uno dei suddetti rinnovi, il sistema non consentirà l’inserimento. 
E’ importante quindi attivarsi per tempo ed essere certi di avere tutta la documentazione 
rinnovata per non incorrere in problematiche di inserimento nel sistema online FEI. 
Dal 2014 non è richiesto il Passaporto FEI nella categoria CEI2* per i cavalli iscritti 
al repertorio FISE. 
Tali cavalli potranno competere senza il passaporto FEI, da non confondere con la 
registrazione annuale che invece è obbligatoria sia per il cavaliere che per il cavallo. 
E’ possibile iscriversi alle categorie internazionali anche dopo il termine di iscrizione, ma il 
C.O. non potrà accettare l’iscrizione nel caso di esaurimento dei box. 
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L’iscrizione alla manifestazione comporta l’obbligo di pagamento al C.O. dei costi 
sostenuti dallo stesso nel caso il concorrente non potrà partecipare alla manifestazione. 
Pertanto, chi si iscriverà ma non potrà partecipare alla manifestazione non potrà chiedere 
il rimborso della quota del box di € 85,00. 
Le quote di iscrizione comprensive del costo del box sono le seguenti: 

· Cat. CEI2* - CEI 2* € 250,00 YR (quota box € 85,00) + € 20,00 antidoping 
· Cat. CEI1* € 200,00 (quota box € 85,00) + € 20,00 antidoping 
 
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO BOX: 
Per la prenotazione del box è obbligatorio il pagamento anticipato dello stesso per la 
somma di € 85,00 
effettuando bonifico a: IBAN IT 78 S 08805 65070 00100 9200675 

Intestato a: A.S.D. Centro Equestre Magredi  
E’ possibile effettuare il pagamento anticipato della quota totale (iscrizione + box). 
E’ obbligatoria la consegna di copia della ricevuta del bonifico al momento dell’iscrizione 
alla Segreteria della manifestazione. 
La differenza tra la quota di iscrizione ed il costo del box, pagato in anticipo, verrà versata 
al momento dell’iscrizione alla Segreteria della manifestazione. 

 

ISCRIZIONI CATEGORIE REGIONALI  
Iscrizione su www.enduranceonline.it entro il 19/04/2018. 
Il perfezionamento delle iscrizioni avverrà il giorno della gara versando le seguenti 
quote: 
 Cat. CEN B € 60,00 (di cui Euro 5,00 come quota montepremi trofeo) 
 Cat. CEN A € 50,00 (di cui Euro 5,00 come quota montepremi trofeo) 
 Cat. Esordienti € 50,00 (di cui Euro 5,00 come quota montepremi trofeo) 
 Cat. Debuttanti 30 KM e 40 KM € 40,00 (di cui Euro 5,00 come quota 

montepremi trofeo) 
 Cat. PROMOZIONALE 16 KM € 30,00  

 
Iscrizione consentita solo a cavalli dichiarati NON DPA. 
Per tutti i cavalieri minorenni, indipendentemente dalla categoria, sarà prevista 
un’agevolazione pari ad uno sconto di Euro 10,00 sulla quota d’iscrizione. 
Costo box per le categorie regionali € 70,00 per 2 giorni   
Costo box per le categorie regionali € 40,00 per la giornata di domenica   
 

CATEGORIE REGIONALI 
CEN B 90 km (3 anelli da 30 km colore BIANCO) 
Partenza ore 7.30 Partenza in frotta; 

Visite max 64 b/m – 20 min, Finale 30 min. 
Sosta obbligatoria 40 min. 

  

CEN A 60 km (2 anelli da 30 km colore BIANCO) 
Partenza ore 8.30  Partenza individuale ogni 3 min  

Visite max 64 b/m – 20 min; 
Sosta obbligatoria 40 min. 

  

DEBUTTANTI  30 km (1 anello da 30 km ) 
Partenza ore 9.30 Partenza individuale ogni 3 min  

(su richiesta max 3 binomi insieme) 
Visite max 64 b/m – 20 min 

 

N.B. Alla riconsegna del pettorale, in segreteria a fine gara, verrà restituito libretto 

(passaporto F.I.S.E.) del cavallo. 
 

PREMI 
1. Rimborso spese ai primi tre classificati di tutte le categorie 
2. Inoltre trofei, targhe ed articoli di selleria, verranno assegnati ai primi dieci classificati di 

ogni categoria. Un riconoscimento di partecipazione sarà dato ad ogni concorrente. 
3. Premio best condition cat. CEI1* - CEI2* - CENB – CENA –  DEBUTTANTI 
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ATTENZIONE  
Il Comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi 
genere a uomini, cavalli, cavalieri, cose, mezzi, né per danni da questi provocati.  
Tutti i cavalli, per essere ammessi al Concorso, dovranno essere scortati dal libretto di 
identificazione con annotati sopra la vaccinazione antinfluenzale in corso di validità, nonché il 
modello 4 (rosa) previsto R.P.V. CODICE AZIENDALE: 050 PN M01 

 

SERVIZI: 
Parcheggio Van e trailer, agricampeggio per camper e caravan 
(attacco luce ed uso dei servizi per van e camper Euro 10,00  al giorno) 

 Servizio di ristoro 
 Possibilità di pernottamento  

      

PRENOTAZIONI PERNOTTAMENTO: 
Gelindo dei Magredi                   
Tel: 0427 97037    Cell: 335 7170807/6   E-mail: hotel@gelindo.it 
 

   

COME ARRIVARE: 
Autostrada A4 Trieste-Venezia: uscita Portogruaro-Pordenone. Prosegui in direzione di 
Pordenone. Prima dell’uscita di Cimpello, prendi immediatamente la bretella Cimpello-
Sequals; passa il viadotto di Pordenone, imbocca l’uscita Vivaro-San Giorgio  (Cimpello-
Vivaro 25 Km). 
Da Udine: segui la ss464 per Spilimbergo, segui indicazioni per Barbeano, Tauriano, 
attraversa il ponte sul Meduno.  
Da Pordenone: imbocca la rotonda “Cinestar” della Cimpello-Sequals ed esci all’uscita 
Vivaro-San Giorgio (14 Km). 
Da Pordenone: segui le indicazioni per San Quirino, San Foca, Vivaro. 
Da Tarvisio: autostrada A23, uscita di Gemona-Osoppo; prosegui per San Daniele, 
Spilimbergo. 
Dall’autostrada Venezia-Belluno: esci a Conegliano e prosegui per Sacile; oppure segui 
l’uscita per Longarone e proseguire in direzione Valcellina. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


