ORGANIZZA:

“2° Trofeo Duca Caracciolo”

15 Settembre 2019
Tappa qualificante Sud circuito MIPAAFT giovani cavalli 4, 5, 6 anni
Finale Campionato Regionale Endurance Campania
Finale Campionato Interregionale Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia
Gara valevole per le selezioni definitive dei binomi campani per la coppa delle regioni
endurance 2019

CEN B, CEN B/R, CEN A e DEBUTTANTI

PERCORSO
Il percorso di 27 km è completamente pianeggiante, si estende su manto erboso e
terreno costeggiando il fiume Calore. L’asfalto, minimamente presente, si trova
solo negli attraversamenti stradali.

Programma di gara

SABATO 14
Ore 10 Inizio stage formativo con l’amazzone ANGELA ORIGGI*
*per i costi dello stage contattare il comitato regionale Fise Campania al +39 3203550472

Ore 15 Apertura scuderie
Ore 17 Apertura iscrizioni
Ore 17.30 Inizio visite veterinarie

DOMENICA 15
Ore 7.00 Apertura iscrizioni e inizio visite veterinarie di tutte le categorie
Ore 7.30 Briefing delle categorie e partenza CEN B 81 km
Ore 8.00 Partenza primo concorrente CEN B/R 81 km
Ore 8.30 Partenza primo concorrente CEN A 54 km
Ore 9.00 Partenza primo concorrente DEBUTTANTI

Ore 16.30 Premiazioni delle categorie di giornata
Pre-iscrizioni sul sito www.enduranceonline.it entro il 12 Settembre 2019
CEN B: € 80
CEN A: € 70
DEBUTTANTI: € 60
CATEGORIE MIPAAFT: 120€ iscrizione + box compreso
BOX e TRUCIOLO al costo di € 80, inviando copia del bonifico (Asd Torello
Quarter Horses iban IT79I0760103400001017388321) effettuato entro e non

oltre il 7 settembre 2019 indicando nome del cavaliere al numero +39
3396110741 (Claudia De Crescenzo) del C.O. .
Durante la manifestazione è possibile utilizzare la piscina del centro al costo di
€10 per gli adulti e €5 per i bambini.
Elenco strutture ricettive alternative nelle vicinanze:
La Pampa Relais
Strada vicinale Boscarelle, 1, 82030, Melizzano (BN), 0824944914
Aldi b&b
Vico Forno, 7, 82030 Melizzano (BN) 3336526926
Hotel ristorante La piana
Via Telese, 296, 82031, Amorosi (BN) 0824 970177
Agriturismo Le Bacche di Ginepro
III Traversa Tore, Snc, Frasso Telesino (BN), 0824 978390
Il bambù – ospitalità rurale
Via Cocola, 27, Dugenta (BN), 340 124 5820
Tenute del Gheppio
Traversa Santa Maria Impesola, 5, Dugenta (BN), 0824 906057
Tenuta Torre Gaia
Via Boscocupo, 11, Dugenta (BN) 0824 906054

PREMI
Saranno premiati con coppe i primi 3 classificati di ogni categoria.
Saranno premiate tutte le categorie fino al 10° classificato come previsto dal
Regolamento Gare di Endurance 2018, art.7, paragrafo 7.1.
UFFICIALI DI GARA
Ispettore MIPAAFT: Grassi Pierluigi
Presidente di Giuria: Bosco Gabriella
Delegato Tecnico: D’Attanasio Monia
Giudice: Giorgi Deborah
Giudice: Caporossi Filippo
Commissione veterinaria:
• Presidente Guidi Livia
• Componente De Sanctis Alessandra
• Componente Greco Alfredo
Veterinario ai trattamenti: Galletti Stefano
Segreteria: Giannoni Alessandro
Speaker: De Crescenzo Claudia
Maniscalco: a cura del c.o.
Sistema rilevamento GPS: T-track gps
Polizia Municipale: Comando di Polizia Municipale del comune di Melizzano
Polizia Stradale: Comando di Polizia Stradale di Benevento
Ambulanza

Codice aziendale: 039BN060
Avvertenze: La manifestazione approvata e riconosciuta dalla FISE si svolgerà secondo le
norme vigenti (vedi Regolamento Endurance). I cavalli dovranno essere accompagnati dal

passaporto in regola con vaccinazioni e rinnovo annuale Coggins Test. I trattamenti veterinari
sono a carico dei cavalieri.
Il C.O. non si assume nessuna responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che potrebbero
verificarsi durante la manifestazione ai concorrenti, agli accompagnatori, ai cavalli, né per
eventuali danni da questi procurati a terzi e cose. Il C.O. sentito il parere del Presidente di
giuria di riserva di apporre eventuali modifiche al programma al fine di ottimizzare lo
svolgimento della gara stessa.
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.

Come arrivare

Coordinate GPS: 41°10'23.9"N 14°28'25.9"E - 41.173294, 14.473857
Per chi ausilia del navigatore di Google Maps, per arrivare al centro basterà inserire
come destinazione “Torello Quarter Horses”.
Per chi proviene dall’A1 (direzione Napoli):

• prendere l’uscita Caianello e seguire SS372 per 35,5 km. Prendere lo
svincolo Napoli/S. Agata dei Goti e continuare per 7,6 km su strada
provinciale Fondo Valle Isclero. Prendere l’uscita per
Melizzano/Amorosi/Solopaca e dopo 500m circa svoltare a sinistra su
SP335(direzione Amorosi/Melizzano/Telese). Pochi metri e sulla destra
troverete l’entrata del centro.
Per chi proviene dall’A1 (direzione Roma):
• prendere l’uscita Caserta Sud-Marcianise e girare a sinistra per proseguire
su SP335 rimanendoci per 3,9 km. Prendere dunque lo svincolo per
Amorosi/Limatola/Benevento/Cerreto Sannita. Dopo 2,7 km svoltare a
sinistra per proseguire su SP335 (via Forche Caudine). Continuare su
SP335(Strada Provinciale Fondo Valle Isclero) per circa 18 km e prendere
poi lo svincolo SS265 per Melizzano/Solopaca. Dopo 500m svoltare a
sinistra e a pochi metri si troverà l’entrata del centro.
Per chi proviene dalla A14:
• Prendere l’uscita E842/A16 verso Napoli e dopo 1,5 km circa prendere
l’uscita Benevento. Continuare sul raccordo Benevento (che diventa SS372

dopo 13 km) per circa 23 km. Rimanere su strada statale Telesina(SS372)
per 15 km circa e poi prendere l’uscita Dugenta/Guardia S./Solopaca/Frasso
T. dopo 200m svoltare a sinistra e subito alla prima a destra (Via delle
Vigne) da fare per circa 2 km. Svoltare quindi a destra su via variante e poi
a sinistra su SP110 da percorrere per 6,6 km. Svoltare poi a sinistra su
SP110/SP335 e dopo pochi metri troverete l’ingresso del centro.

