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Gara Regionale Endurance “La Camargue del Delta”
Tappa del Campionato Regionale Emilia Romagna 2019
Programma:
Sabato 30 marzo
Ore 14:00 Apertura scuderizzazione Cavalli
Ore 16:00 Apertura Segreteria e Visite Veterinarie presso la Casa Del Pescatore/Maneggio Spiaggia Romea
Ore 16:00 Assegnazione e Check-in camere hotel prenotate
Ore 18:00 Chiusura Visite Veterinarie
Ore 19:00 Briefing pre-gara presso la Sala Conferenze del Club Village & Hotel Spiaggia Romea (arrivederci al giorno
successivo per coloro che non pernotteranno in struttura)
Ore 20:00-21:30 Cena a Buffet presso il Ristorante Centrale (per coloro che avranno prenotato il servizio)
Ore 21:30 Intrattenimento
Ore 23:00 Buonanotte e Pernottamento (per coloro che avranno prenotato il servizio)
Domenica 31 marzo
Ore 06:00-09:30 Colazione a Buffet presso il Ristorante Centrale (per coloro che avranno prenotato il servizio)
Ore 06:30 Apertura segreteria presso la Casa Del Pescatore/Maneggio Spiaggia Romea
Ore 07:00 Inizio visite veterinarie
Ore 7:30 Partenza Categoria CEN B
Ore 8:00 Partenza Categoria CEN A
Ore 9:00 Partenza Categoria Debuttanti
Ore 10:00 Partenza Categoria Promozionale
Ore 11:30-15:30 Pranzo a Buffet presso il Ristorante Centrale (per coloro che avranno prenotato il servizio)
A seguire…PREMIAZIONI!
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno avvenire sul sito www.enduranceonline.it entro giovedì 28 marzo 2019.
La segreteria, entro la mattinata di sabato 30 marzo, farà avere, così, l’ordine di partenza per le categorie di regolarità
di tutti i binomi pre-iscritti sul sito indicato.
Costi iscrizioni: Cat.CEN B: 50€, Cat.CEN A: 40€, Cat.Debuttanti: 30€, Cat.Promozionale: 25€.
Premi: Medaglie, Coccarde ed oggetti elettronici
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA OSPITANTE
CAVALLI
La struttura dispone di 23 box con accesso acqua potabile a fianco dei box stessi.
Sono, inoltre, disponibili aree recintabili con erba molto corta.
Presenti due parcheggi vicini all’area predisposta per le visite veterinarie e per la segreteria organizzativa.
I cavalli dovranno essere dotati di documenti sanitari vigenti.
Il codice stalla della struttura ospitante è 006FE006.
Prenotazione Box e Paddock: 335.5200650 Allevamento Spiaggia Romea
Posizione: Presente indicazione sul sito enduranceonline.it
CAVALIERI
Il Club Village & Hotel Spiaggia Romea dispone di diverse tipologie di camere a completa disposizione dei cavalieri con
prezzi dedicati alla manifestazione stessa.
La struttura seguirà le tempistiche della gara lasciando a disposizione dei partecipanti le camere prenotate anche per
l’intera giornata di svolgimento della manifestazione.
All’interno della stessa si trovano inoltre punti di ristoro, quali:
● Ristorante a Buffet con orari dedicati alla gara con possibilità di colazione, pranzo e cena in formula buffet con
bevande incluse ai pasti (da prenotare al momento della prenotazione della camera o da richiedere il giorno
stesso della manifestazione presso la reception della struttura, salvo disponibilità)
● Bar con disponibilità di panini, snack, piccola pasticceria e bevande.
Per gli ospiti che pernotteranno la sera precedente alla manifestazione e/o il giorno della gara stessa, saranno presenti
anche alcuni servizi di intrattenimento, come da descrizione presente sul sito della struttura www.spiaggiaromea.it
Prenotazioni Hotel e servizi: tel. 0533.355366 dal lunedì al sabato oppure mail: info@spiaggiaromea.it
Posizione: Via Oasi 2, Comacchio (c/o lido delle Nazioni) e presente ulteriore indicazione sul sito enduranceonline.it

SVOLGIMENTO DELLA GARA
La manifestazione equestre prevede 4 (quattro) categorie, nello specifico:
1. CEN B: 3 anelli da 27 km l’uno, da ripetersi 3 volte con pause di 40 minuti per far riposare i binomi
(atleta/cavallo). Si tratta di una gara di velocità (il primo che taglia il traguardo vince) con partenza in gruppo.
Essendo la categoria più lunga e faticosa, le velocità sostenute, difficilmente supereranno i 20 km/h.
2. CEN A: gara di regolarità dove i concorrenti hanno un preciso orario di partenza (scaglionati 5 minuti l’uno
dall’altro) ed una media oraria prestabilita da mantenere, precisamente 15 km/h per questa categoria.
3. DEBUTTANTI: gara di regolarità dove i concorrenti hanno un preciso orario di partenza (scaglionati 5 minuti
l’uno dall’altro) ed una media oraria prestabilita da mantenere, precisamente 12 km/h per questa categoria;
4. PROMOZIONALE: gara di regolarità che si svolge su un percorso di 8 km, totalmente inserito nella proprietà
privata della struttura. Media oraria prestabilita da mantenere, precisamente 12 km/h per questa categoria
Il percorso di gara si svolgerà per lo più su capezzagne in erba o terra, piccoli argini dei canali presenti sul tragitto,
stradelli piuttosto ampi, un breve attraversamento della Riserva Naturale di Volano, un breve tratto di spiaggia (dove
sarà raccomandata la massima attenzione), piccoli tratti in asfalto e gli ultimi 4 km costeggeranno lo splendido Lago
delle Nazioni. Saranno presenti, inoltre, attraversamenti di strade adibite al pubblico transito, come indicato nelle
planimetrie allegate.
Tutti gli attraversamenti saranno presidiati e sorvegliati da personale informato messo a disposizione dal Comitato
Organizzatore e da eventuale ulteriore personale necessario e da voi richiesto. Tutti i binomi (cavallo più cavaliere)
rispetteranno il Codice della Strada, dando la precedenza, dove dovuta, ai veicoli che transiteranno sul medesimo
tratto/incrocio stradale. Il percorso sarà, inoltre, segnalato per mezzo di nastri a bindelle bianco – rosse e cartelli con
frecce colorate.
La FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) invierà un Giudice /Delegato Tecnico per dare un parere positivo per
l’inizio della gara, controllare nei momenti precedenti alla gara stessa che tutto sia regolare ed effettuare un briefing
specifico 10 minuti prima dell’inizio di ogni categoria.
Sul tracciato, ogni 7 km circa, verrà posizionato un punto assistenza per refrigerare ed abbeverare i cavalli. Ogni
binomio avrà, inoltre, il proprio seguito, che porterà con se il necessario per controllare e supportare i propri assistiti
durante le fasi del percorso.
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione ulteriore personale informato con la funzione di controllo e sicurezza
in punti nevralgici del tracciato e nello specifico non si assumerà alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi tipo
lungo il percorso stesso.

MEZZI E PERSONALE DI SOCCORSO
Al fine del corretto svolgimento della gara, sarà presente un’ambulanza con defibrillatore a bordo ed un medico, come
da obbligo di regolarità, pronti ad intervenire tempestivamente in caso di necessità.
Saranno presenti, inoltre:
● il veterinario di servizio ed almeno altri 2 veterinari richiesti dal tipo di manifestazione;
● un mezzo usato da ambulanza veterinaria;
● un box adibito a Trattamenti Veterinari necessari in caso di difficoltà di un cavallo nell’esecuzione del
percorso (prima, durante ed alla fine di ogni anello, il cavalli saranno sottoposti ad un’accurata visita che
dichiarerà l’idoneità dell’animale a proseguire nella gara);
● un maniscalco di servizio, che possa intervenire in caso di perdita dei ferri dei cavalli.

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apporre modifiche o cambiamenti di programma in accordo con il
Presidente di Giuria, al fine di ottimizzare e garantire il corretto svolgimento della manifestazione.

