
 

IL GREEN ASD  
Via Campagna, 3 -25030 - Berlingo – BS 

Tel  3398845067 

 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
5a Tappa Campionato Lombardo Endurance Under 16 

Categorie: 
“Under 16 C” Km. 18 
“Under 16 B” Km. 12 
“Under 16 A” Km. 6 

“Under 16 Esordienti” Km. 3,5 
PROGRAMMA  

ORE 08,00 APERTURA SEGRETERIA  

ORE 08,30 INIZIO VISITE  

ORE 09,30 PARTENZA Under 16 C Km. 18 a seguire le altre categorie 
 

Un servizio di ristorazione sarà disponibile durante tutta la giornata di gara.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito www.enduranceonline.it entro il 20/09/2018.  
La quota di iscrizione di un binomio è di € 25,00. 
 
La manifestazione approvata e riconosciuta dalla F.I.S.E si svolgerà nel rispetto dei requisiti richiesti dal Regolamento 
Nazionale Endurance in vigore e del Regolamento Gare Di Endurance Under 16 In Lombardia.  
 

Le gare valide per i Campionati sono indicate nel Calendario del Comitato Regionale Lombardo FISE (C.R.L.).  
La partecipazione è libera per cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, ma i titoli ed i punteggi saranno riservati ai binomi 
con cavaliere lombardo. 
  

I cavalli dovranno essere accompagnati dal passaporto Fise in regola con le vaccinazioni e il rinnovo.  
 

Si specifica che, nelle gare Under 16 potranno partecipare fuori classifica pony e/o cavalli non iscritti nel Repertorio 
Cavalli F.I.S.E., purché muniti del certificato di origine ed in regola con le disposizioni veterinarie federali. 
 

Per il ritiro dei documenti dei cavalli al termine della manifestazione, sarà necessario consegnare il rispettivo pettorale 
in segreteria.  
 

Il comitato organizzatore sentito il parere del Presidente di Giuria si riserva di eventuali modifiche al programma al fine 
di ottimizzare lo svolgimento della gara stessa 
 
La manifestazione si svolgerà a Berlingo Via Campagna, 3 presso CIRCOLO IPPICO IL GREEN 
 
 
Codice Stalla ASL 015BS029/4 
 
INFORMAZIONI: 
Segreteria di gara:   Marenghi Carolina  tel. +39 333 61 64 554 
Comitato Organizzatore:  Fausta Delpanno  tel. +39 339 88 45 067 


