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Commissione VETERINARI

Feudo Musta



Sabato  18 LUGLIO 2020

ore  08:00  Apertura scuderie e Segreteria

ore  15:00  Inizio visite veterinarie, categorie di gara

ore  19:00  Chiusura visite veterinarie, categorie di gara

ore  19.30  Briefing pre – gara  

ore  20:00  Cena in locale convenzionato

CAT.  CEN/B  …………… Km. 81

CAT.  CEN/A………………………..  Km. 54

CAT. DEBUTTANTI ………………. Km. 27 

CONC. SVIL…..…………………Km. 16

Domenica 19  LUGLIO 2020

ore   07:30 Partenza cat. CEN B    

ore   08:00 Partenza primo concorrente cat CEN/A 

ore   09:30 Partenza primo concorrente cat. Debuttanti – Conc. Sviluppo 

ore  16:00 Cerimonia di Premiazione con assegnazione “Best Condition” 

ore  17:00 Chiusura Manifestazione.

PROGRAMmA

SICILIA ENDURANCE

Feudo Musta



DESCRIZIONE DELLA GARA

Categorie CEN B n° 3 anelli da Km. 27 / 81 

Categoria CEN A n° 2 anelli da Km. 27 / 54

Categoria  Debuttanti e Conc. E sviluppo n° 1  anello di Km. 27.

RESPONSABILE PERCORSO Tascone Liborio 

COSTI ISCRIZIONI

Cat. Conc e Sviluppo.…………..  €.  00
Cat. Debuttanti …………………..  €. 40
Cat. CEN-A  ………………………..  €. 50
Cat. CEN-B/BR..…………………..  €. 60 

Box e prima lettiera……………….   €.  50  per tutte le categorie

La precedenza per i box sarà data ai cavalli maschi

MODALITA’ DI ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante accesso

al sito ENDURANCEONLINE entro il 15 LUGLIO 2020
Il perfezionamento, verrà fatto il Sabato prima della gara.

COME SI ARRIVA

Su ENDURANCEONLINE è possibile attivare la posizione «Google Maps»

RICETTIVITA’ ALBERGHIERA
Feudo Musta: Floriana Cell: 339.6707296

SICILIA ENDURANCE

DISPONIBILITA’ BOX N.13



PREMI

CAT. CONC. SVIL…...…coppa per i primi tre
CAT. DEBTTANTI…….. coppa per i primi tre
CAT. CEN-A ……………..coppa per i primi tre
CAT. CEN-B ……………..coppa per i primi tre

VETERINARIA

Si ricorda che dovranno essere rispettate le normative 

VIGENTI IN MATERIA DI SANITA’

E LE CIRCOLARI EMANATE DALLA FEDERAZIONE

Il codice attribuito alla manifestazione da citare sul 

modello 4 è IT: 004CL958

SEGRETERIA F.I.S.E.

Antonio Zafonte

ASSISTENTE SEGRETERIA
Elisabetta Farinella

AMBULANZA CON MEDICO

Soccorso Nisseno

CRONOMETRISTI
Crono Service 

MANISCALCO DI SERVIZIO
Salvatore Adamo

Elisabetta Farinella

ASSISTENTE SEGRETERIA

Antonio Zafonte

SEGRETERIA

Feudo Musta

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE DESCRITTO 

NEL PRESENTE PROGRAMMA SI FA RIFERIMENTO

ALLE LINEE GUIDA EMANATE DALLA FEDERAZIONE 

IN MATERIA  DI SANITA’ E PREVENZIONE COVID - 19



REGOLAMENTO  PARTICOLARE

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante accesso al sito

ENDURANCEONLINE entro il 15 LUGLIO 2020.

La segnalazione del percorso sarà effettuata come da regolamento, con i colori previsti
integrata da tabelle ,nonché di calce bianca sul terreno e nastro giallo.

Il percorso si svolge prevalentemente su terreni collinari dove si attraversano diversi punti
di acqua, su sentieri in terra battuta con dislivelli che variano da m. 225 a m. 470 . Non è
consentito praticare l’assistenza con automezzi al seguito dei binomi , i punti di assistenza
sono indicati nel road book allegato. L’organizzazione con l’iscrizione declina ogni
responsabilità civile e penale per la mancata osservanza delle disposizioni date. Il comitato
organizzatore non si assume la 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 gara che all’esterno di essi. Cavalli e automezzi dovranno essere accompagnati

dalla documentazione sanitaria richiesta dalla vigente normativa .

DATI

Per i criteri di ammissione dei cavalli, qualifica cavalieri, norme veterinarie e tecniche

verrà applicato il regolamento Endurance F.I.S.E. In vigore dal 01.01.2020 Ai veterinari
giudicanti sarà fatto firmare la "Dichiarazione d'Impegno" inerente il conflitto di interessi.

I reclami possono essere presentati per iscritto alla giuria entro 30 minuti
dall’esposizione delle classifiche e vanno accompagnati dalla tassa di €. 100,00 come
deposito cauzionale che verrà restituito in caso di accoglimento del reclamo.

Non sono considerati reclami le segnalazioni alla Segreteria di gara di eventuali errori
presenti nelle classifiche entro i trenta minuti dalla loro esposizione.

L’organizzazione , in accordo con il Presidente della giuria , si riserva di apportare al
presente programma le variazioni necessarie e ritenuto opportuno per il buon svolgimento
della manifestazione.

Con l’iscrizione il concorrente approva in ogni sua parte il presente regolamento e
dichiara di essere in possesso delle qualifiche richieste per l’ammissione del cavaliere e del
cavallo, inoltre solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone, animali o
cose, prima durante e dopo la manifestazione, sia se subiti, sia se causati da terzi.

Per quanto non sopra riportato vale il regolamento “ENDURANCE“
F.I.S.E. In vigore dal 01 Gennaio 2020, con i nuovi aggiornamenti in esso contenute.

IL PRESIDENTE

Patrizia Ragusa

INFORMAZIONI

FLORIANA GAROFALO    

339-6707296

SALVATORE AMICO
328-6216636


