
 

IV° TAPPA CAMPIONATO REGIONALE 
PUGLIA ENDURANCE 2019 

 
 

CAT. Debuttanti – CEN A – CEN B – CEN B/R 
26 Maggio 2019 

 
 

Circolo Organizzatore: Accademia di Arte Equeste“Il Nero Luminoso” 
Via Tratturello Pedale, 28 - 70033 CORATO (BA) 
Coordinate GPS (Lat., long. 41.08081, 16.36747) 

Codice stalla: 020BA037 
Cell. 338/2984911– E-mail: info@ilneroluminoso.it – Sito web: www.ilneroluminoso.it 

 

Responsabili Manifestazione:  
Calisi Franco (Cell. 338/2984911), Tota Angela (Cell. 366/3153130) 

 
 
Domenica 26 Maggio 2019 
 

 

Categorie Regionali 
4° Tappa Campionato Puglia 
Debuttanti 21 Km., CEN A 42 Km., CEN B 81 Km. 
 
Programma gare: 
 

Ore   7,00 Apertura segreteria 
Ore   7,30  Inizio Visite Veterinarie Categorie Interregionali e Regionali – Breefingpre gara 
Ore   8,00 Partenza Categoria CEN B - CEN B/R Km. 81 
Ore   8,30 Partenza Categoria CEN A - Km. 42 
Ore   9,00  Partenza Categoria Debuttanti Km. 21 
Ore 17,00  Cerimonia di premiazione 
 
Giuria e commissione veterinaria 
 
 

Presidente di giuria e Delegato Tecnico:  Disegnatore Giuliana 
Giudici:      Bevilacqua Mariella 
      Bruni Ferdinando 
 

Presidente della commissione Veterinaria: Convertini Maria 
Commissione Veterinaria:    Donvito Angela 

Maggi Alessandro 
 

Segreteria:   Zuccolo Fabio  
 

 
Timing e Live Results:  
 
 
 
 
Il servizio di segreteria verrà gestito tramite il sistema ERTZ (Endurance Real Time) Software per la gestione delle 
gare di endurance. Il sistema consente la gestione delle gare di endurance in maniera digitalizzata, ovvero con i dati 
aggiornati in tempo reale in tutte le postazioni informatiche di una gara di endurance, ovvero partenza, arrivo e 
cancello veterinario, ed è espandibile a qualsiasi altra zona del campo gara. 
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Servizi aggiuntivi 
 
Medico di servizio:     Dr. Giulio Fata  
Ambulanza:     RES Corato (BA) 
Maniscalco:     Del Vecchio Vincenzo 
Servizio d’ordine:     A cura del Comitato Organizzatore 
 
 
Iscrizioni e scuderizzazioni 
 

Tutti i partecipanti dovranno far pervenire le preiscrizioni entro il 23 Maggio 2019 utilizzando il sito 
www.enduranceonline.it. 
Le mancate preiscrizioni sul sito www.enduranceonline.it comporteranno il pagamento di una penale di € 
20,00 a binomio in aggiunta al costo dell’iscrizione. 
Il perfezionamento delle iscrizioni avverrà il giorno della gara versando le seguenti quote: 
 

 Categoria Debuttanti non agonisti   € 50,00 a binomio 
 Categoria Debuttanti agonisti    € 60,00 a binomio 
 Categoria CEN A     € 70,00 a binomio 
 Categoria CEN B – CEN B/R    € 80,00 a binomio 

 

Si precisa che qualora non dovesse essere raggiunto il numero minimo di partenti (TRE per ogni 
categoria), le gare su citate si considereranno qualificanti. 
 
Saranno disponibili box al costo di € 30,00 da prenotare entro il Venerdì 24 Maggio tramite Cell. 
338/2984911 Persona di riferimento: Sig. Calisi Franco. 
 
Informazioni sul percorso 
 

La gara si svolgerà nella splendida cornice della campagna murgiana, immersa nelle colline dorate di grano 
con macchie verdi di ulivi e vigneti. Il percorso si svolgerà su un anello di 21 Km.valido per le categorie 
Debuttanti e CEN A (2 anelli da 21 Km.) e su un anello di 27 Km. valido per la categoria CEN B tre anelli da 
27 Km.) e sarà costituito da tratturi di strade bianche e carreggiate di terra battuta tipica della zona. 
L’asfalto è presente in brevi tratti, solo negli attraversamenti stradali. 
Si allega bozza non definitiva del percorso gara che potrebbe subire lievi variazioni per scopi organizzativi. 
 
Premiazioni 
 

Coppe ai primi tre classificati per ogni categoria di gara e medaglie a tutti i partecipanti. 
Ricchi premi in merce con prodotti gentilmente offerti dagli sponsor per i primi classificati per ciascuna 
categoria. 
In relazione al numero degli sponsor, si cercherà di premiare il maggior numero di cavalieri possibile, al fine 
di incentivare la partecipazione all’evento. 
E’ prevista anche la partenza della categoria debuttanti non agonisti e i primi 3/4 classificati saranno 
premiati con ricchi premi offerti dagli sponsor (Prodotti di equitazione, Integratori, prodotti alimentari). 
 
Informazioni generali 
 

La manifestazione di svolgerà secondo il Regolamento delle Gare di Endurance FISE 2019. 
 

Per esigenze di segreteria e Comitato Organizzatore i documenti saranno restituiti ai cavalieri solo dopo la 
redazione di tutte le classifiche e a fine premiazione. 
 

Per qualsiasi informazione in merito contattare Sig.ra Angela Tota cell. 366/3153130. 
 

Si specifica che potranno partecipare fuori classifica i cavalli non iscritti al repertorio cavalli FISE nella 
categoria Debuttanti purché muniti del passaporto conforme alle norme vigenti ed in regola con le 
disposizioni federali. 
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Il Comitato Organizzatore si riserva, sentito il Presidente di Giuria, di apportare eventuali modifiche alla 
presente programmazione, se ciò fosse richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior svolgimento 
della manifestazione. 
 

Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti, per 
qualsiasi motivo a cavalli e cavalieri, al personale di scuderia, ai terzi in genere ed a cose sia sul percorso di 
gara che all’esterno di esso. 
 
Indicazioni stradali 
 

Provenienza Foggia: 
Dalla S.P. 231 al Km. 34 altezza Corato (nei pressi Pastificio Granoro) prendere l’uscita Castel del Monte; 
Alla rotonda prendere la prima uscita Via Castel del Monte/S.P. 103 e proseguire per circa 2,6 Km fino all’Oasi, alla 
rotatoria prendere la seconda uscita e proseguire dritto per 3,70 Km. fino a Azienda vinicola “Piarulli”. 
Al bivio svoltare leggermente a sinistra per 1,10 Km. All’incrocio proseguire dritto per 400 mt. 
Svoltare a sinistra e proseguire per 2,4 Km. Svoltare a destra e imboccare viale per Accademia d’Arte Equestre “Il Nero 
Luminoso”. 
 
Provenienza Bari 
Dalla S.P. 231 – Uscita Ruvo/Castel del Monte alla rotatoria prendere la seconda uscita. 
Proseguire per 4,6 Km. fino alla seconda rotatoria, seconda uscita, proseguire dritto per 2,7 Km. finoalla 
rotatoria,terza uscita, Via San Magno. 
Svolta a sinistra e proseguire per 2,13 km. 
Svoltare a destra direzione Minervino/Castel del Monte e proseguire per 700 mt. 
Svoltare a sinistra e imboccare viale per per Accademia d’Arte Equestre “Il Nero Luminoso”. 
 
 
Dove alloggiare 
 
B&B Casale Torre San Magno 
Via Monte Cotugno, 9 – Int. 7 
70033 Corato (BA) 
Cell. 392/3281205 
Sito web: www.casaletorresanmagno.it 
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