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IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN  LLAA  FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  
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EEDD  II  CCOOMMIITTAATTII  PPRROOVVIINNCCIIAALLII  FF..II..SS..EE..  TTRREENNTTIINNOO--AALLTTOO  AADDIIGGEE  

  

Organizzano il 

03 novembre2019  

  

III TROFEO ENDURANCE 

CAVALLO HAFLINGER   

SSSAAANNN   GGGEEENNNEEESSSIIIOOO 

(CEN B – CEN A – DEBUTTANTI) 

 

 

Campionato regionale cavallo Haflinger 

Valida come tappa del Trofeo Endurance Triveneto – Alpe Adria 2019 

Valida come tappa del Trofeo del Nord 2019 

 

 

 



 

 

COMITATO ORGANIZZATORE  

 

ASSOCIAZIONE CAVALIERI SAN GENESIO 
 

FEDERAZIONE ALLEVATORI CAVALLO HAFLINGER ALTO ADIGE 
 

Centro Ippico UNTERWIRT di Georg Oberkofler 

 

ASSISTENZA PRONTO SOCCORSO: Soccorso Alpino 

 

CRONOMETRISTI: Federazione Italiana Cronometristi 
 

SEGRETERIA DI GARA:  Flavio Piccoli 

 

MANISCALCO: a cura comitato organizzatore 

 

GIURIA 

PRESIDENTE Antonio Zaia 
 (nomina Comitati FISE TN-AA) 

DELEGATO TECNICO: Matteo Tamanini 

MEMBRI: Motter Alessandro  

 

COMMISSIONE VETERINARIA 

PRESIDENTE: dott. Giovanni Zorzi 
 (nomina Comitati FISE TN-AA) 

MEMBRI: dott.sa Marta Nonino 

TRATTAMENTI VETERINARI: dott.sa Alessandra Ariasi 

 

PROGRAMMA GARA 

 

SABATO 02.11.2019 

 

Ore 15:00 - APERTURA SCUDERIZZAZIONI 

A seguire - BUFFET OFFERTO DAL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

DOMENICA 03.11.2019 

 

Ore 06:30 - APERTURA SEGRETERIA 

Ore 07.00  INIZIO VISITE VETERINARIE 

Ore 07:30 - BRIEFING CATEGORIA CEN B 

 Ore 08:00 - PARTENZA IN FROTTA CEN B 

Ore 08:30 - BRIEFING CATEGORIA CEN A 

 Ore 09:00 - PARTENZA CEN A 

Ore 10:00 - BRIEFING CATEGORIA DEBUTTANTI 

 Ore 11:00 - PARTENZA DEBUTTANTI 

Ore 16:00 - ASSEGNAZIONI BEST CONDITION CEN A E CEN B 

 

A seguire - PREMIAZIONI 



 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Categorie regionali: Il percorso si svolgerà lungo un anello di 27 km – ANELLO 
ROSSO e sarà costituito essenzialmente da strade forestali con 
piccoli tratti ni asfalto 

 
 

ISCRIZIONE DEI BINOMI 
Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso il servizio di iscrizione online 
accessibile dal sito www.enduranceonline.it entro domenica 27 ottobre. 
Per quanto concerne la prenotazione dei box, da prenotare sempre entro domenica 27 
ottobre, inviare una mail all’indirizzo richardgamper33@gmail.com o telefonare ai 
numeri 348/6618141 (sig. Richar Gamper – Associazione Cavalieri San Genesio) o 
333/7704950 (circolo Ippico Unterwirt). 
 
 

CATEGORIE E QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

 CATEGORIA CEN B – 81 km Euro 60,00 

 (di cui Euro 5,00 come quota montepremi Trofeo Triveneto Alpe Adria 2019) 

Partenza in frotta – Visite max 64 b/m in 20 minuti intermedi e 30 minuti finale – 
Soste obbligatorie 40 minuti ciascuna 

 

 CATEGORIA CEN A – 54 km Euro 50,00 

 (di cui Euro 5,00 come quota montepremi Trofeo Triveneto Alpe Adria 2019) 

Partenza individuale ogni 2 minuti – Visite max 64 b/m in 20 minuti – Sosta 
obbligatoria 40 minuti 

 

 CATEGORIA DEBUTTANTI – 27 km Euro 40,00 

 (di cui Euro 5,00 come quota montepremi Trofeo Triveneto Alpe Adria 2019) 

Partenza individuale ogni 2 minuti (su richiesta max 3 binomi) – Visite max 64 b/m in 
20 minuti 

 

Per tutti i cavalieri minorenni, indipendentemente dalla categoria, sarà prevista un’agevolazione 
pari ad uno sconto di Euro 10,00 sulla quota d’iscrizione.  
 
 

SCUDERIZZAZIONE 

Sono disponibili n. 20 box (fino ad esaurimento) presso maneggio Unterwirt con prima 
lettiera al costo di Euro 70,00.- per l’intero week-end. 
Non è prevista la possibilità di creare recinti autogestiti per la notte. 
Per la prenotazione del box è necessario inviare copia del pagamento mediante 
bonifico bancario. 
Eventuali disdette dei box dovranno essere comunicate al comitato organizzatore entro 
domenica 27.10.2019, pena l’obbligo di pagamento dello stesso. 
Si precisa che l’assegnazione dei box è a cura del comitato organizzatore, pertanto si 
invita a precisare il sesso del cavallo ed eventuali richieste (es. box vicini) al momento 
della prenotazione. 
 
 

MONTEPREMI 
Saranno premiati tutti i partecipanti alla manifestazione ed è previsto il premio best 
condition per le categorie CEN B e CEN A. 
 

http://www.enduranceonline.it/
mailto:richardgamper33@gmail.com


 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 
Per chi arriva da sud proseguire sull'Autostrade del Brennero 
fino al'uscita di Bolzano Sud e poi seguire le indicazioni per 
San Genesio Atesino (Bz) (circa 11 km dal casello). 
Per chi utilizza il navigatore satellitare, si consiglia di 
impostare come destinazione: 

39050 San Genesio Atesino BZ 

 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO CAVALLI DI RAZZA HAFLINGER 
La manifestazione prevede una speciale classifica riservata ai cavalli di razza 
Haflinger: i migliori cavalli Haflinger saranno estrapolati dalle classifiche ufficiali della 
manifestazione e concorreranno per il trofeo a loro riservato. 
In deroga da quanto previsto dai regolamenti vigenti potranno rientrare in tale speciale 
classifica anche i cavalli che parteciperanno senza essere iscritti nel repertorio FISE e 
quindi anche se con destinazione finale NON DPA, ma in regola con le vaccinazioni 
sanitarie come da Regolamento Veterinario Fise in vigore. 

 

 

NOTE GENERALI 
Il comitato organizzatore (C.O.) sentito il Presidente di Giuria, si riserva di apportare 
eventuali modifiche alla presente programmazione, se ciò fosse richiesto per cause di 
forza maggiore o per un miglior svolgimento della manifestazione. 
La manifestazione di endurance, autorizzata ed approvata dalla F.I.S.E., si svolgerà 
secondo il Regolamento Nazionale Endurance in vigore. 
Con l’iscrizione i concorrenti si impegnano a pagare le tasse di iscrizione come 
specificate nel capitolo categorie e quote d’iscrizione. 
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. 

Ogni cavallo dovrà essere accompagnato dal rispettivo libretto di riconoscimento 
F.I.S.E., rinnovato per l’anno in corso, in regola con le vaccinazioni sanitarie come da 
Regolamento Veterinario Fise in vigore, e dalla dichiarazione di provenienza degli 
animali Modello 4. 

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. 

Si ricorda a tutti i partecipanti l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio. 
 

Si fa presente che la manifestazione, vista la quota altimetrica della location, avrà 
luogo solo in caso di bel tempo: in caso di previsioni meteo avverse (pioggia o neve) la 
manifestazione non avrà luogo. 

 



 

 

 

 


