
                                                                                                                          SPETT.LE  

                                                                                                                          COMITATO REGIONALE FISE SICILIA 

 

ETNA ENDURANCE EVENT  01/02 Agosto 2020 

Piccolo Ranch, C.da Serruggeri, Nicolosi (CT) 

 

Le categorie previste sono: Cen B / Cen A / Deb. Ago e Ludica / Cat. Sviluppo 

La distanza delle percorrenze per categoria è così suddivisa : 

Cat. Cen B – 1 anello da 29 Km circa e 2 anelli da 26 Km circa ; Cat. Cen A – 2 anelli da 26 km circa ; 

 Cat. Deb – 1 anello da 26 km circa ; Cat. Sviluppo - 1 anello da 18 km circa 

La gara si svolgerà su percorsi circostanti la zona sud dell’Etna, quasi interamente concentrati nel territorio 

di Nicolosi. Il fondo è costituito da sentieri in terra battuta, di selciato lavico, di sottobosco e da brevi tratti 

di strade asfaltate, gran parte delle quali non transitate da automobili. Gli attraversamenti stradali si limitano 

ad un tratto (in comune) della Sp92 di circa m. 300 e un tratto della Sp Nicolosi /Ragalna di circa m. 200. 

L’assistenza stradale è comunque garantita da un servizio di volontariato. 

Le assistenze previste, con relativo presidio sono n. 3 (Protocollo Fise Covid-19) 

L’ospitalità dei cavalli è garantita, sia in box, che in paddock, con la facoltà logistica di dividere gli spazi 

destinati agli addetti ai lavori da quelli destinati agli eventuali avventori. 

I luoghi e le strutture consentono di adottare tutte le misure preventive previste dal protocollo attuativo per 

l’organizzazione delle manifestazioni di sport equestri ( COVID-19 ). 

 

PROGRAMMA: 

 

Sabato 1 

Ore 10.30 Apertura percorso e scuderizzazioni 

Ore 15,00 Apertura Segreteria e perfezionamento iscrizioni 

Ore 16,00 Inizio visite Veterinarie 

Ore 19,00 Breafing 

Ore 20,30 Cena convenzionata 

 



Domenica 2 

Ore 7,00 Partenza Cat. Cen B; Ore 8,00 Partenza Cat. Cen A;  

Ore 9,00 Partenza Cat. Deb.; Ore 9,30 Partenza Cat. Sviluppo 

Ore 17,00 Cerimonia di premiazione 

Saranno previsti premi per i primi tre classificati di ogni categoria e un presente per  tutti i partecipanti 

 

Organigramma C.O. e Ufficiali  

C.O. Organizzatore : Allevamento Cascina Moia Asd (Fise ID 2404593) 

Responsabile Organizzativo : Coppa Francesco Fise ID : 153434/M (1GE) 

Pres. Giuria :  Sig. Tascone Liborio 

Giudice e Delegato tecnico: Sig.ra Casamento Rossella 

Pres. Comm. Vet. : Dott. Valerio Cullò 

Vet. Linea e trattamenti : Dott. Marco Coco 

Segreteria Concorso: Bagliesi  Salvatore 

Servizio Cronometristi:  FICr  Catania 

Maniscalco di Servizio: Bertolami Domenico 

Servizio Ambulanza : Misericordia Nicolosi 

Responsabile per il controllo degli accessi e la misurazione della temperatura : Maugeri Filippo 

Incaricati Presidi Assistenze : Incaricato Parco dell’Etna ; Costantino Giuseppe; Bonacini Livio 

 

COSTO OSPITALITA’ CAVALLI 

Box  Euro 50,00 / Paddock singoli o multipli  Euro 30,00 ( a cavallo)  

(i box disponibili sono 10 e verranno assegnati agli stalloni e secondo l’ordine cronologico delle iscrizioni) 

(i paddock sono in struttura fissa e ubicati sotto un fitta coltre di alberi) 

Paglia e Fieno inclusi 

 

COSTO ISCRIZIONI 

Cat. Cen B – Euro 60,00 / Cat. Cen A Euro 50,00 / Cat. Deb. Euro 40,00 / Cat. Sviluppo Euro 20,00 



 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERENTORIAMENTE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 26 LUGLIO 2020 

TRAMITE LA PIATTAFORMA WEB DEL SITO ENDURANCEONLINE 

 

DESTINAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 4 : 

 Piccolo Ranch di Borzì Salvatore Cod. Stalla  IT 031 CT 066 

 

OSPITALITA’ PARTECIPANTI 

Strutture consigliate: 

Hotel  alle Pendici, Viale della Regione 18, Nicolosi (CT) tel. 0957914310 

B&b La Giara, Viale della Regione 12, Nicolosi (CT), tel. 0957919022 

Maison Marianna, Via Consoli 60, Nicolosi (CT), tel. 3917929049 - 3271635299  

A  Nicolosi esistono moltissime altre soluzioni ricettive, tutte a brevissima distanza dal Piccolo Ranch 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Info e Contatti : Francesco Coppa 3426696297 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROTOCOLLO ATTUTIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPORT EQUESTRI 

C.- NORME PARTICOLARI ENDURANCE  
A discrezione del Comitato organizzatore potrà essere richiesto ai concorrenti di dotarsi di proprio 
pettorale porta numero e il numero progressivo sarà inviato via mail all'atto dell'iscrizione online e per 
tal via le attività della Segreteria saranno limitate.  
L’ottenimento di eventuali permessi da autorità locali saranno a cura esclusiva del Comitato 
organizzatore. 
Campo base  
Il Comitato organizzatore nomina una persona responsabile di gestire gli accessi.  
Tutti gli autorizzati ad accedere (quelli già previsti al punto 5 b) che precede, a cui aggiungere fino a due 
assistenti ai concorrenti, oltre i genitori per i minori) devono sottoporsi obbligatoriamente alla 
rilevazione della temperatura corporea e se la stessa dovesse risultare superiore a 37,5 deve essere 
vietato l'accesso.  
Area Paddock  
Nel caso sia prevista un'area paddock la stessa deve essere delimitata e l'accesso consentito a massimo 
due persone per cavallo, che saranno indicati dal concorrente tra quelli accreditati. I paddok saranno 
indentificati con il numero del concorrente e non possono essere adiacenti, ma devono avere una 
distanza di non meno di un metro e mezzo l'uno dall'altro. L'entrata e l'uscita devono essere 
preferibilmente separate e comunque non devono incrociarsi in entrata o uscite. Ha priorità chi esce. 



Area visite  
L'area visite preliminari/cancello veterinario deve essere organizzata con un’area “cuore" 
sufficientemente ampia per garantire il mantenimento di una distanza adeguata tra binomio e binomio 
(attualmente 1 metro tra persone e 2 metri con gli atleti in fase di gara o allenamento). I corridoi per le 
visite non possono essere adiacenti, ma avere una distanza di non meno di due metri l'uno dall'altro. 
L'accesso a detta area è consentito ad una persona per cavallo. L'entrata e l'uscita devono essere 
separate. Dove non sia possibile garantire il distanziamento sociale è necessario indossare la 
mascherina.  
 
Area partenze/arrivi  
L'area partenze/arrivi deve essere delimitata e l'accesso consentito solo ai concorrenti alla gara (e al 
tecnico per i minorenni) con indossato il pettorale. Nel caso di categorie under 14, dove è obbligatoria 
la figura dell'accompagnatore, l'accesso è consentito ai concorrenti e agli Accompagnatori che dovranno 
essere identificati dal pettorale riportante lo stesso numero del concorrente da accompagnare. Le 
partenze saranno scaglionate, un partente ogni 3 minuti minimo, anche nelle gare di velocità. L'entrata 
e l'uscita devono essere separate. 
Area assistenze  
L'area assistenze deve essere delimitata e sufficientemente ampia per garantire il mantenimento di una 
distanza adeguata tra binomio e binomio e tra mastellone e mastellone. L'accesso è consentito solo a 
due assistenti per cavallo, oltre al concorrente, che dovranno essere identificati con lo stesso numero di 
pettorale del concorrente da assistere e indossare le mascherine.  
Assistenze durante il percorso  
Le assistenze sul percorso devono essere organizzate dal C.O., una ogni massimo 10 km, con 2 mastelloni 

per l'abbeveraggio dei cavalli e bottiglie d'acqua poste ad “altezza Cavaliere in sella" per il 

raffrescamento dei Cavalli. Dette aree devono essere presidiate da persona incaricata dal Comitato 

organizzatore e comunicata al Presidente di Giuria con il compito di garantire la presenza di acqua nei 

mastelloni, di bottiglie e il rispetto delle distanze da parte dei cavalieri. Pertanto non è consentita 

l'assistenza sul percorso da parte degli accompagnatori/assistenti dei Cavalieri se non per necessità 

indifferibile (ferratura, incidente/malore o ritiro lungo il percorso) e comunque previo nullaosta del 

Presidente di Giuria. In tale ipotesi dovranno essere dotati dei mezzi di protezione personale da 

indossare qualora non sia possibile garantire la distanza sociale (1 metro tra persone e 2 metri con i 

concorrenti in fase di gara). 

 

Galbiate (LC), 03/07/2020                                                                                       Il Presidente  

                                                                                                                                 Antonella Molteni 

                                                          

                                                                                                                                


