"TROFEO DEI CIRCOLI D'ABRUZZO"
Sant' Eusanio del Sangro (CH) Loc. BRECCIAIO

17 FEBBRAIO 2019
VIII TROFEO OASI DI SERRANELLA

CEN B 81Km  CEN A 42 Km  DEB 27 Km
CLASSIFICA INDIVIDUALE e ASSEGNAZIONE TROFEO DEI CIRCOLI 2018

Programma
Regolazione iscrizioni e visite veterinarie
Breafing
Partenza cat. CEN B (81 Km  3 fasi)

ore 7:00
ore 8:15
ore 8:30

a seguire partenze ALTRE CATEGORIE

Cerimonia di premiazione
con ricchi premi per tutti i partecipanti

ore 16:30

Quote di iscrizione gara:
€ 50,00 Categoria DEBUTTANTI km 27
€ 60,00 Categoria CEN A km 42
€ 70,00 Categoria CEN B km 81
Iscrizione a squadra € 10,00 per ogni squadra
Le preiscrizioni dovranno pervenire sul sito Enduranceonline.it entro il

15 FEB 2019

Per ulteriori informazioni contattare:
Verna Massimo

cell. 3392748523

email:

verna.massimo@virgilio.it

Come arrivare:
Per chi arriva da A14:
Uscita Val di Sangro,tenersi a sinistra in direzione Villa Santa Maria
percorrere la superstrada,proseguire fino a raggiungere l'uscita
Sant'Eusanio del Sangro
proseguire in direzione lanciano e poi prendere in direzione Sant'Eusanio,
alla fine del lungo rettilineo trovate il cartello campo gara alla vostra sinistra

INFO GENERALI
AVVERTENZE
Il concorso autorizzato dal C.R.FISE Abruzzo, si svolgerà secondo il Regolamento delle Gare di endurance FISE in vigore dal 20 feb-2018
Il Comitato organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero nel campo di gara e/o fuori di esso a cavalli,
a cavalieri, persone e terzi da essi procurati a terzi o cose di terzi, compresi eventuali
Il Comitato organizzatore, in accordo con il Pres. Di Giuria di nomina del CR Abruzzo si riserva il diritto di apportare al previsto ordine di svolgimento delle
gare tutte le modifiche che ritenesse necessarie per il miglior andamento della manifestazione
Si ricorda, inoltre, che tutti i cavalli dovranno essere iscritti ai ruoli federali, in possesso del passaporto FISE ed essere in regola con le norme veterinarie
vigenti.
Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria richiesta dalle leggi vigenti.
I trattamenti veterinari saranno a carico del responsabile del cavallo.
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.
Per il ritiro dei documenti è necessario presentare in segreteria il pettorale di gara.
ORGANIZZAZIONE
Responsabile: MASSIMO VERNA
Segreteria: Sarita Paolini
Maniscalco: Ottavio De Santis
Ambulanza: Croce Rossa Italiana di Lanciano

COMMISSIONE VETERINARIA
Presidente: Rocco Leone
Membri: Gerry Di Corinto
Membri: Alessandra De Santis

COMMISSIONE GIUDICANTE
PERCORSO
Presidente: Monia D'Attanasio
Le gare si svolgeranno su un anello 27 km e di 21 km
Membri: De Petra Casimiro M.
Membri: Carlo Di Battista
Delegato Tecnico: Torlontano Paolo
ASPETTI SANITARI RELATIVI ALL’ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI
Si rende noto che, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 Febbraio 2016 (pubblicato in G.U. il 26/04/2016) denominato “Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia
infettiva degli equini” si dovrà appurare con la propria ASL, pertinente per territorio in base alla scuderizzazione del proprio cavallo, la classificazione della propria area di rischio ed ottemperare a
quanto stabilito dalla citata legge, a cui si rimanda per ogni dettaglio e di cui si riportano di seguito due paragrafi di particolare interesse a puro titolo indicativo.
Aree a rischio elevato:
Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, sono sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE.
Aree a rischio basso:
Devono essere sottoposti a controllo:
1. tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l'esecuzione di
almeno un test sierologico per l'AIE eseguito dopo i 12 mesi di età. Tale test ha validita' di tre anni.
Nelle more della pubblicazione della tabella di attribuzione del rischio regionale, calcolato in base ai livelli di attività di sorveglianza condotta nel triennio 2010-2012, si consiglia, in vista di imminenti
eventi sportivi, dei tempi attuativi ristretti della legge e al fine di evitare spiacevoli contrattempi di considerare l’ipotesi più restrittiva e pertanto di avere un test negativo effettuato negli ultimi 12 mesi
rispetto alla manifestazione di interesse.

