
                                               
 

 

 
 

SERRARONDA ENDURANCE 

 
CON LA COLLABORAZIONE DI 

CAVOLA ENDURANCE E ASD MODENA ENDURANCE TEAM 

 
CON IL PATROCINIO DI 

COMUNE DI SERRAMAZZONI 

 

 

 

TAPPA CAMPIONATO REG. EMILIA ROMAGNA 

 

CEN B – CEN A – DEB 

 

DOMENICA 23 AGOSTO 2020 
 

SERRAMAZZONI (MO) frazione di Monfestino 

Posizione https://maps.app.goo.gl/bCsctuhbNbhDDYsc9 



                                               
 

 

ORARI 

Sabato 22 agosto 2020 

Apertura scuderie 

Domenica 23 agosto 2020 

Ore 07.00 Inizio visite preliminari 

Ore 08.00 Partenza Cat. CEN B 

Ore 09.00 Partenza 1° concorrente Cat. CEN A 

Ore 10.00 Partenza 1° concorrente Cat. Debuttanti 

Ore 16.00 Premiazioni 

 
SUCCESSIONE DEGLI ANELLI DI GARA 

CEN B Km 90,00 

NUMERO FASI KM COLORE ANELLO 

1 30,0 GIALLO 

2 30,0 GIALLO 

3 30,0 GIALLO 

Totale Km 90,0  

 
CEN A Km 60,00 

NUMERO FASI KM COLORE ANELLO 

1 30,0 GIALLO 

2 30,0 GIALLO 

Totale Km 60,0  

 

CAT. DEBUTTANTI 

NUMERO FASI KM COLORE ANELLO 

1 30,0 GIALLO 

Totale Km 30,0  



                                               
 
 

 

COLLEGIO GIUDICANTE 

 PRESIDENTE DI GIURIA:  Nominati da F.I.S.E. Emilia Romagna 

 DELEGATO TECNICO:  Nominati da F.I.S.E. Emilia Romagna 

 

 GIUDICI:    Nominati da F.I.S.E. Emilia Romagna 

 

 

 

COMMISSIONE VETERINARIA 

 MEMBRI:   Nominati da F.I.S.E. Emilia Romagna 

 

 

 

 

SEGRETERIA DI GARA             Giuseppe Giannatempo (Sistema ERTZ)  cell. 335-7209148  tigerplus@hotmail.com 

AMBULANZA   AVAP di Serramazzoni 

MEDICO    a cura del comitato organizzatore 

MANISCALCO   Marco 

   

AVVERTENZE 

Ogni cavallo dovrà essere accompagnato dal rispettivo libretto di riconoscimento, rinnovato F.I.S.E. 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. 

ISCRIZIONE CONSENTITA SOLO A CAVALLI DICHIARATI “NON DPA” 

 

La manifestazione, autorizzata ed approvata dalla FISE, si svolgerà secondo il Regolamento Nazionale Endurance 2020 



                                               
 

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione alle categorie CEN A e CEN B può essere fatta entro giovedì 20 agosto 2020 su www.enduranceonline.it, 
nel caso di prenotazione box si rimanda all’apposita sezione “SCUDERIZZAZIONE”. 

L’iscrizione alla categoria DEBUTTANTI può essere fatta anche il giorno stesso della gara. 

Si ricorda che, per l’iscrizione, i concorrenti devono risultare in regola con il rinnovo dell’autorizzazione a montare FISE 
e del repertorio FISE dei cavalli. Nel caso mancasse uno dei suddetti rinnovi, il sistema non consentirà l’iscrizione del 
binomio. 

È importante quindi attivarsi per tempo ed essere certi di avere tutta la documentazione rinnovata per non incorrere 
in problematiche di inserimento nel sistema. 

Le iscrizioni dei cavalieri minorenni devono essere effettuate dal Circolo di appartenenza-ASD affiliata o aggregate alla 
F.I.S.E. – purché nell’organico dello stesso sia inserita una delle figure tecniche di seguito indicate in relazione alle 
categorie di gara. 
Qualora le suddette figure tecniche non siano presenti nell’organico dell’ASD, le iscrizioni del minore, inviate sempre 
da parte dell’ASD, devono essere accompagnate da una specifica delega rilasciata ad una delle figure tecniche di 
seguito indicate. 
Coerentemente con la normativa vigente , le iscrizioni richiedono le seguenti figure tecniche: 
□ Categorie Concorso & Sviluppo e Debuttanti: 

o Istruttore federale di 2° livello o superiore; 
o Tecnico di 2° livello o superiore di tutte le discipline; 
o Tecnico Endurance di 1° livello o superiore 
□ Categoria CEN A: 

o Istruttore federale di 2° livello o superiore con autorizzazione a montare 1G/E o U.D. 3/E di 3 giorni; 
o Tecnico di Equitazione di Campagna di 2° livello o superiore con autorizzazione a montare 1G/E o U.D. 3/E di 3 

giorni; 
o Tecnico Endurance di 1° livello o superiore 
□ Categoria CEN B: 

Tecnico Endurance di 1° livello o superiore 
Resta ferma la responsabilità del tecnico di riferimento nel valutare idoneo per l’iscrizione in gara del cavaliere 
minorenne e, in generale, il binomio. 
 
Nel caso di partecipazione in gara di cavalieri minorenni è obbligatoria la presenza sul campo di gara del tecnico che 
sottoscrive l’iscrizione del minore. 
Qualora vi fosse impossibilità ad accompagnare il minore in gara da parte del tecnico che ne sottoscrive l’iscrizione, 
questi potrà delegare una figura tecnica di sua fiducia che sia del medesimo livello o di un livello idoneo in riferimento 
alle categorie di gara. 
 
L’iscrizione del minore va completata presso la Segreteria di gara alla presenza del tecnico. 
Il tecnico che accompagna il minore in gara non potrà ricoprire alcun ruolo nell’Organizzazione della gara, nella 
Commissione Veterinaria, in Giuria e nella Segreteria di gara della manifestazione. 
 
 



                                               
 
Con l’iscrizione i concorrenti si impegnano a pagare le seguenti quote di iscrizione: 
 
Cat. Debuttanti:  € 40,00 
 
Cat. CEN A:  € 50,00 
 
Cat. CEN B:  € 60,00 
 
 
Per tutti i cavalieri minorenni, indipendentemente dalla categoria, sarà prevista un’agevolazione pari ad uno sconto di 
€ 10,00 sulla quota di iscrizione. 
 
 
 

SCUDERIZZAZIONE 

I box saranno disponibili a partire dal giorno sabato 22 agosto 2020, al costo di € 70,00 comprensivo di fieno, presso la 
seguente struttura: 

Az. Agr. Ca’ Zanoli Quarter Horses 

Via Monteforco, 663 – Serramazzoni fraz. Selva (MO) 
Cod. aziendale ASL 042MO337 
Email: ca.zanoliqh@gmail.com 
Cell.: 3393716065 Riccardo 
Distanza da sede gara Km 10,00 
Posizione: 

https://www.google.com/maps/place/Ca'+Zanoli+Quarter+Horses/@44.3865555,10.7720039,15z/d
ata=!4m5!3m4!1s0x0:0xd0f1c3e6d62f18b8!8m2!3d44.3865555!4d10.7720039 
 
La prenotazione dei box dovrà avvenire inviando una email all’indirizzo indicato qui sopra, indicando: 
 

- Categoria (CEN B, CEN A, Debuttanti) 
- Nome cavaliere e numero di cell. 
- Nome cavallo 
- Sesso del cavallo 
- Ora indicativa di arrivo 

 
Il pagamento dei box si potrà saldare in loco al momento dell’arrivo. 
 
 
Non è concesso lasciare i cavalli di notte nei recinti di proprietà dei concorrenti. Durante il giorno potranno essere 
utilizzati, solo se correttamente elettrificati, nelle aree messe a disposizione dall’organizzazione. 
 
Eventuali tende o camper potranno trovare ospitalità nelle aree messe a disposizione dall’organizzazione. 
 
 
 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria. 

Saranno premiate le Best Condition per tutte le categorie. 



                                               
 

 

COME ARRIVARE  

a MONFESTINO - Comune di Serramazzoni (MO) 

 

Per chi proviene da Bologna autostrada A1:  

si consiglia l’uscita autostradale di MODENA SUD, quindi tenere la destra al bivio per imboccare Strada Vignolese in 
direzione Modena. Superare la prima rotonda che si incontra, seconda uscita direzione Modena. Procedere per circa 6 
Km e giunti alla rotonda (facilmente riconoscibile perchè al centro è posta una grande opera raffigurante un grappolo 
d’uva), prendere la terza uscita per imboccare SS12 – Nuova Estense. Procedere per 30 Km seguendo le indicazioni 
Pavullo n/F e Serramazzoni, fino all’uscita SERRAMAZZONI. Salire la strada (Via per Marano) per circa 8 Km fino al 
cartello indicante di svoltare a destra per MONFESTINO (sulla sinistra c’è il ristorante “Il Colombaccio”). Al primo 
tornante seguire la strada (a sinistra) e procedere per circa 2 km in direzione del castello, fino alla destinazione finale. 
 
Per chi proviene da Reggio Emilia autostrada A1: 

si consiglia l’uscita autostradale di MODENA NORD, quindi alla rotonda tenere la destra e al bivio successivo tenere la 
destra per imboccare la tangenziale in direzione Sassuolo. Procedere lungo la SS724 Modena-Sassuolo per 14 Km. 
Giunti alla rotonda, prendere la seconda uscita per imboccare SP467 Pedemontana e seguire le indicazioni per 
ABETONE. Procedere per 7,5 km fino all’uscita PAVULLO-ABETONE. Alla rotonda prendere la prima uscita per 
imboccare SS12 – Nuova Estense indicazioni Pavullo, Serramazzoni, Abetone. Procedere per 16 Km seguendo le 
indicazioni Pavullo n/F e Serramazzoni, fino all’uscita SERRAMAZZONI. Salire la strada (Via per Marano) per circa 8 Km 
fino al cartello indicante di svoltare a destra per MONFESTINO (sulla sinistra c’è il ristorante “Il Colombaccio”). Al 
primo tornante seguire la strada (a sinistra) e procedere per circa 2 km in direzione del castello, fino alla destinazione 
finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


