
ORGANIZZANO

UN PERCORSO NUOVO NEL CUORE DELLA TREXENTA

ISCRIVITI ALL'EVENTO FINALE DEL 2019

EVENT STARTS IN BARRALI

PATROCINATO DAI COMUNI DI
BARRALI ORTACESUS SENORBÌ GUASILA PIMENTEL

SPONSORS TECNICI

Karalis Horses asd
LOCALITÀ BENATZU SA FRISA - S.S. 128 KM 13.300



PROGRAMMA 

sabato 30 novembre

ore 10:00 apertura scuderie 

ore 19:30 chiusura scuderizzazione

ore 20:30 cena tipica alla club house "La Fattoria in energi@"

prenotazione obbligatoria 

domenica 1 dicembre

ore 7:00 apertura segreteria

ore 7:30 apertura vet check

ore 8:00 partenza categoria CEN B

ore 8:30 partenza categoria CEN A

ore 9:30 partenza categoria Debuttanti

ore 17:00 cerimonia di premiazione 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SARÀ ATTIVO IL SERVIZIO RISTORO PRESSO LA 

CLUB HOUSE LA FATTORIA IN ENERGI@

categoria CEN B € 55,00

categoria CEN A € 50,00

categoria Debuttanti € 45,00

box lettiera in paglia € 30,00 

box lettiera in truciolo € 40,00

pressa di paglia extra € 5,00

pressa di truciolo extra € 12,00

 

 

 

 

ORGANI TECNICI E QUOTE ISCRIZIONE

Commissione Veterinaria : Picciau M. - Paci V. - Taras A.

Presidente di Giuria: Atzori M.C.

Delegato Tecnico: Mereu E.

Giudici: Cadoni G. 

Gestione tempi: FICR Cagliari

Segreteria: Gaspa E.

Maniscalco di servizio: Picciau G.

Ambulanza di servizio:

Medico di servizio: Dott. Angioni S.

 

 

 

 

 

 



ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI BOX

Identificativo cavallo 

responsabile del cavallo e cavaliere

categoria 

tipo di lettiera

 

Le iscrizioni devono essere perfezionate sul portale

enduranceonline.it entro il 20 novembre 2019.

Eventuali richieste circa l'ordine di partenza devono essere

comunicate alla SEGRETERIA entro e non oltre il 25 novembre 2019

ai seguenti recapiti:

Gaspa Elena +39 3921517000  mail to eleele739.eg@gmail.com

 

L'iscrizione è obbligatoria entro la data indicata nel programma. 

I cavalieri devono essere in regola con il tesseramento  per l'anno

sportivo in corso.

I cavalli devono essere iscritti al repertorio cavalli F.I.S.E. ed essere

in regola con le normative sanitarie vigenti.

In mancanza di uno di tali requisiti non sarà ammessa la

partecipazione alla competizione.  

 

 

Il Comitato Organizzatore mette a disposizione box per l'ospitalità

dei cavalli iscritti alla manifestazione ai costi indicati in programma. 

Si prega di rispettare gli orari indicati e di prenotare specificando:

 

prenotazione box Daniele +39 3282703658

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO COPPA SARDEGNA

Regolamento gare di endurance in Sardegna - 2019

Articolo 6. Coppa Sardegna di Endurance

6.1 La Coppa Sardegna di Endurance si disputerà come di seguito

indicato

Categoria Debuttanti - individuale a tappe

Categoria CEN A - individuale a tappe 

Categoria CEN B - individuale a tappe

6.2 Saranno considerate valide tutte le gare di endurance disputate

in Sardegna (escluse le qualificanti) come da calendario ufficiale

approvato dal C.R. FISE Sardegna.

6.3 Ad ogni tappa i binomi otterranno punteggi come indicato nella

TABELLA PUNTI allegata al presente regolamento.

6.4 Il punteggio finale del binomio per la Coppa Sardegna di

Endurance sarà dato dalla somma dei migliori tre punteggi per

categoria più la finale. In caso di parità, vince il binomio che ha

ottenuto il punteggio assoluto più alto nella singola gara.

6.6 L'ultima gara di Coppa avrà il punteggio moltiplicato per 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PERCORSO

Il circuito si articolerà principalmente in terreno pianeggiante

eccetto qualche modesto dislivello su strade campestri. Sono

previsti circa 2 km di asfalto disposto in maniera non continuativa. 

La partenza è prevista presso il centro ippico Karalis Horses in

località Benatzu Sa Frisa - Barrali e il percorso di gara si articola su

strade campestri che si snodano attraverso i territori di Ortacesus,

Pimentel, Senorbì e Guasila.  Saranno garantiti tutti i presidi di

sicurezza e di controllo lungo il percorso di gara.

Lo scopo prefisso è quello di valorizzare e far conoscere il territorio

della Trexenta, con una manifestazione alla quale prenderanno

parte i binomi di tutta la Sardegna per contendersi il gradino più alto

nel podio della finale della Coppa Sardegna. Sul campo di gara

scenderanno i migliori esemplari di cavalli da endurance del

territorio regionale.

 

INFORMAZIONI

Il Comitato Organizzatore, previo consulto con il presidente di Giuria, si riserva di apportare

eventuali modifiche alla presente programmazione, se fosse richiesto per cause di forze maggiore

o per un miglior svolgimento della manifestazione.

Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, furti o

smarrimenti, per qualsiasi motivo, a cavalli, cavalieri, grooms, ai terzi in genere ed a cose sia sul

percorso di gara che all'esterno di esso (campo base incluso). 

Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria richiesta

dalle norme vigenti. 

I trattamenti veterinari e gli interventi di mascalcia sono a carico del responsabile del cavallo.

Tutti i cavalli ritirati durante la gara, dovranno obbligatoriamente essere presentati con

immediatezza al cancello veterinario.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel programma vale quanto disposto dal

REGOLAMENTO GARE di  ENDURANCE nazionale in vigore.

 



IL TRACCIATO DI GARA



COME RAGGIUNGERCI

Per chi procede sulla E 25 direzione Cagliari svoltare a destra allo

svincolo Senorbì/Isili, procedere lungo il cavalcavia e alla rotonda

proseguire per Senorbì/Isili immettendosi sulla S.S. 128. Proseguire

sino al km 13.300 e alla rotonda prendere la seconda uscita,

proseguire pochi metri fino al cancello aziendale.

Per chi procede sulla E 25 direzione Oristano svoltare a destra

all'uscita per Senorbì/Isili che vi immette sulla S.S. 128, proseguire

sino al km13.300 e alla rotonda prendere la seconda uscita,

proseguire pochi metri sino al cancello aziendale. 

 



OSPITALITÀ

Per i cavalieri e le assistenze che necessitano di una location per il

pernottamento sono disponibili, a pochi minuti dal campo gara, le

seguenti strutture ricettive: 

 

Hotel Mater Mediterranea 070 9802481 - +39 3471380775

Via Piemonte 23, Senorbì

 

B&B Il Rosmarino +39 3293276921 

Via Sa Corona 13, Senorbì

 

B&B Martina +39 3489172170

Via Brigata Sassari 53, Senorbì

 

 

 

 CONTATTI 

Responsabile Comitato Organizzatore 

Deidda Daniele +39 3282703658 mail to karalishorses@gmail.com

 

Maniscalco di servizio

Picciau Gianluigi +39 3404956915

 

Responsabile Club House La Fattoria 

Arba Nicola +39 3926577721

 

Codice stalla per modello IV elettronico 

IT005CA005


