CAMPIONATO REGIONALE ENDURANCE
LAZIO 2019
1^ Tappa del Campionato Regionale Endurance
24 febbraio presso
C.E.Castel Porziano Ostia (Rm)

PROGRAMMA del 24-02-2019

Ore 07.00 Apertura segreteria
Ore 07.30 Visite preliminari Cat.(Cen B,
Ore 08.00 Cen A a seguire Debuttanti)
Ore 08.30 Partenza Cat. Cen B
Ore 09.00 Partenza Cat. Cen A
Ore 10.00 Partenza Cat. Debuttanti
Ore 16.00 premiazioni VI Tappa

GIURIA: Presidente Marcella GAUNA ,
Barbara SERRA
DELEGATO TECNICO: Valter MURINO
SEGRETERIA. Alessandro GIANNONI
VETERINARI: Presidente Eleonora FABRIANI ,
Fiorenza FELICI, Fabrizio POCHESCI
MANISCALCO: Valter BARUZZO
CRONOMETRISTI: a cura di Alessandro Giannoni
SERVIZIO AMBULANZA:a cura del C.O.

PRENOTAZIONE BOX
per informazioni affitto box e strutture ricettive contattare il
seguente numero 3480453328 altri recapiti 3384115360
QUOTE DI ISCRIZIONE
Le categorie Cen/B € 70,00 Cen/A € 60,00 e per la Cat Debuttanti € 50,00
Box con prima lettiera 30 paddock €10
La prescrizione potrà essere inviata entro venerdi 22 febbraio 2019 via email:dangelopaola1@gmail.com o/ a enduranceonline sezione iscrizione, dopo il 22-02-2019
con sopratassa di € 10,00 per info:segreteria di concorso Paola D’Angelo 3480453328
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE DI GARA:
Valentina 3384115360
RESPONSABILE DEL PERCORSO:
Valentina 3384115360
SERVIZI:
Ristorante, bar.

CODICE AZIENDALE: ( 091rm544 )
(per la compilazione del mod. IV)

Come arrivare
Il centro ippico "Castelporziano" è situato nel Parco di Catel Fusano (RM), via del Lido di
Castel Porziano, 141 .
Da Roma:
Si può arrivare percorrendo la via Cristoforo Colombo, seguire le indicazioni per Castel
Fusano attenzione per prendere Via del Lido di Castel Porziano prendere la laterale destra
della Cristoforo Colombo
MONTEPREMI; a cura del Comitato Organizzatore.
Il Comitato Organizzatore se il numero dei partecipanti per ogni singola categoria non
supererà i 3 binomi, esse saranno considerate di qualifica e non saranno assegnati premi.
La gara si svolgerà secondo le norme previste dai regolamenti FISE e quanto contemplato nel presente
programma.
Il C.O., sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche
alla presente programmazione, se ciò è richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior
svolgimento della manifestazione stessa. Come da regolamento vigente alla Categoria
Debuttanti Non Agonisti potranno partecipare anche i cavalli non iscritti al repertorio cavalli
Fise. La B.C. di ogni categoria sarà valutata tra i primi 5
All’interno del cancello veterinario non sono ammesse più di 2 persone a cavallo.
.
Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti, per qualsiasi
motivo, ai cavalli, al personale di scuderia, ai terzi in genere ed a cose sia sui campi di
gara che all’esterno degli stessi. Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati
dalla documentazione sanitaria richiesta dalle leggi vigenti.
Il programma è stato approvato dalla commissione endurance

