
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTA 

I TAPPA DI CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO 2019 

Categorie:  

 CEN/B 81 Km 
 CEN/BR 81 Km 
 CEN/A 44 Km 
 Debuttanti 27 Km 

 

PROGRAMMA 

 Ore 7:30 regolazione iscrizioni e visite veterinarie  
 Ore 8:15 breafing 
 Ore 8:30 Partenza Cat. CEN/B 
 Ore 8:40 Partenza Cat. CEN/BR ed a seguire tutte le categorie di 

regolarità 
 Ore 17:00 Cerimonia di premiazione 

 

QUOTE ISCRIZIONE 

o Cat. CEN/B e CEN/BR     € 70,00 a binomio 
o Cat. CEN/A      € 60,00 a binomio 
o Cat. Debuttanti      € 50,00 a binomio 



Il percorso è totalmente pianeggiante su strade bianche e sterrati, con 8 
km di spiaggia, con pochissimo asfalto. 

 

INFO: 

La manifestazione si svolgerà secondo il Regolamento delle Gare di 
endurance 2019. 

Si ricorda, inoltre, che tutti i cavalli dovranno essere iscritti ai ruoli 
federali ed essere in regola con le norme veterinarie vigenti. 

Il Comitato Organizzatore, sentito il Presidente di Giuria, si riserva di 
apportare eventuali modifiche alla presente programmazione, se ciò 
fosse richiesto per causa 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, devono obbligatoriamente essere 
presentati con immediatezza in visita al cancello veterinario. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Fabrizio Poliziani 3248609194 

 



INDICAZIONI STRADALI: Autostrada A14 – uscita Roseto, girare a destra 
indicazioni per roseto, dopo 150 mt girare ancora a destra, dopo 200 m 
sulla sinistra c’è l’ingresso per l’area gara. 

 

 


