
                           

ASD COUNTRY HOUSE WESTERN 
C.DA BOSCO FALCONERIA- VELEZ

PARTINICO PA

 GARA REGIONALE
DI ENDURANCE

PARTINICO 14 MARZO 2021

                  CAT. CEN B           CAT. DEBUTTANTI
                  CAT. CEN A           



 COMITATO ORGANIZZATORE:
Country House Western

 Show manager Arianna Accardi

PRESIDENTE DI GIURIA
Silvana Gennaro

GIUDICE DI GARA
Silvana Gennaro
Dario Di Gangi
Antonio Zafonte

DELEGATO TECNICO
Antonio Zafonte

RESP. PERCORSO
Giuseppe Speciale

COMMISSIONE VETERINARIA
Dott. Valerio Cullò (Presidente commissione veterinaria)
Dott. Salvatore Romano 

SEGRETERIA DI GARA
Salvatore  Bagliesi

CRONOMETRISTI
Crono Service Palermo

SERV. ORDINE E VIABILITA’
Protezione Civile
associazione O.A.S.S. CROCE GIOVANNEA

AMBULANZA E MEDICO DI SERVIZIO
AVES Partinico

MANISCALCO DI SERVIZIO 
A cura del comitato organizzatore



PROGRAMMA DI GARA

SABATO 13 MARZO 2021
Ore 14:00       Apertura segreteria di gara
Ore 15:00       Inizio visite veterinarie
Ore 17:00       Chiusura visite veterinarie
Ore 17:30       Breafing pre-gara

DOMENICA 14 MARZO 2021

Ore 07:00       Partenza Cat. CEN B
Ore 07:30       Partenza Cat. CEN A
Ore 08:30       Partenza Cat. DEB. 
Ore 16:00       Premiazione e Cerimonia di chiusura

QUOTE DI ISCRIZIONE :

CAT. CEN B                                     Euro 60,00 + 10 (adeguamento norme anti-COVID)
CAT. CEN A                                     Euro 50,00 + 10 (adeguamento norme anti-COVID)
CAT. DEB.                                        Euro 40,00 + 10 (adeguamento norme anti-COVID)

SCUDERIZZAZIONE

Box con prima lettiera €50.00
Costo fieno:                   €5.00

INFO GENERALI
E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO rispettare le norme ANTI-COVID 19 in

vigore e rispettare il PROTOCOLLO ATTUATIVO FISE.
Durante tutta la manifestazione è obbligatorio l'uso della mascherina (anche

all'aperto) e sono vietati gli assembramenti.
In campo visita ogni cavallo potrà essere accompagnato da 1 persona soltanto,

oltre al cavaliere (se la Regione si trova in zona rossa solo una persona ovvero il
cavaliere o l'assistente).

Le regole dovranno essere rispettate anche nei punti di assistenza.
Ogni categoria Regionale si svolgerà secondo il Regolamento delle Gare di
Endurance FISE in vigore. Sono Ammessi a partecipare gli atleti e i cavalli in

possesso di patente Fise valida per l’anno in corso, passaporti cavalli in regola
con le vaccinazioni e test di coggins e in possesso dei requisiti di età e di

qualifica come da Regolamento Gare di Endurance 2020. Il Comitato
Organizzatore, in accordo con il Presidente di Giuria, si riserva di apportare
eventuali modifiche alla presente programmazione, se ciò fosse richiesto da



cause 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, ai terzi in genere ed a cose
sia sul percorso di gara che sull’esterno di esso. 

Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione
sanitaria richiesta dalle leggi vigenti (modello 4).

CODICE DI STALLA 054PA341

I trattamenti veterinari, nel caso dovessero essere necessari, saranno a carico
del responsabile/proprietario del cavallo, come anche eventuali interventi di

mascalcia dovranno essere saldati al maniscalco di servizio. Tutti i cavalli ritirati
durante la gara, dovranno obbligatoriamente essere presentati con

immediatezza in visita al cancello veterinario. 

Il percorso si svolgerà su un anello di 27km con partenza e arrivo presso il

maneggio, con un attraversamento stradale vigilato dalla protezione civile. Il
tracciato è prevalentemente pianeggiante, il fondo varia tra sabbia e terra ed in

percentuale minore da asfalto.

La cat. DEB si snoderà su 1 anello.
La cat. CEN A si snoderà su 2 anelli uguali.
La cat. CEN B si snoderà su 3 anelli uguali. 

Per info sul percorso : Irene Lo Gaglio 3336335391 e Arianna Accardi
3396782973.

Si prega i gentili partecipanti  di accreditare il costo del box per ogni cavallo 
iscritto alla gara, su postepay numero 5333171064812510, codice fiscale 
CSTHTR71L28Z600D.   ENTRO IL 10/03/21.

Inoltre per facilitare il lavoro di segreteria è obbligatorio 
inscriversi entro e non oltre il 10/03/2021 su enduranceonline.it 
affinché si possano effettuare in tempo utile le relative verifiche 
dei piazzamenti conseguiti. 



OSPITALITA' ALBERGHIERA:

BAGLIO CARTA  0918789279 
IL PESCHETO 3479599045
B&B MENTA E PEPERONCINO 3472984207

NB: per coloro i quali fossero interessati alla cena di giorno 13 presso la 
struttura che li ospiterà, solo le prime 2 strutture in elenco potranno offrire 
ai loro ospiti una cena a menù fisso, in quanto fornite di ristorante, solo nel
caso in cui si raggiunga un numero minimo di interessati. Si prega di 
informarsi bene al momento della prenotazione del pernottamento.


