Dipartimento Endurance
FISE SARDEGNA

In collaborazione con

SardegnaEnduranceCup
CEI1*-CEIY1*
Agentzia pro sa chirca in agricultura
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura

12/13 Dicembre 2020

Finale Coppa Sardegna
Gara regionale di endurance
CEN B - CEN A - DEBUTTANTI

Finale Circuito Agris

TANCA REGIA
Abbasanta (OR)

PROGRAMMA
Sabato, 12 Dicembre
ore 8:00 Apertura scuderie e Segreteria
Apertura percorso e ricognizione

Sabato, 12 Dicembre
ore13:00 Apertura Iscrizioni
ore16:00 Chiusura Iscrizioni cat.FEI
Visite preliminari:controllo metabolico ai box
Visite preliminari: controllo andature
A seguire:
Briefing Ufficiali di gara
Briefing pre gara

PROGRAMMA

Domenica, 13 Dicembre
ore 7:00 Visite preliminari cat. REGIONALI
ore 7:30 Partenza categoria
CEI 1*
ore 8:00 Partenza categoria
CEIYJ 1*

ore 8:30 Partenza categoria
CEN B Regionale
ore 9:00 Partenza categoria
CEN A
ore 9:30 Partenza categoria
DEBUTTANTI

ore 17:00 Cerimonia di Premiazione
Chiusura Manifestazione.

l ORGANO TECNICO

Sardegna
Endurance Cup

GIURIA
Presidente:
Gabriella Bosco
Delegato Tecnico: Gabriella Bosco
Giancarlo Guaraglia, Giovanni Battista Mura
Giudici:
COMMISSIONE VETERINARIA
Presidente:
Veterinari:

Maurizio Picciau
Dott. Mauro Ardu, Dott. Enrico Mulas,
Dott. Maurizio Picciau

CHIEF STEWARD
Rita Moscatelli

TRATTAMENTI
Fabrizio Pochesci

RESP. PROTOCOLLO ANTICONTAGI
Ing. Marcello Aramo

RESO.COOL AREA VET
Dott. Giampiero Bigio

RESP. SCUDERIA
Antonello Bruzzi

RESPONSABILE PUNTI ASSISTENZA
Pietro Are

SEGRETERIA: Fabio Zuccolo
Pertuttaladuratadellamanifestazione:
Servizio rilevazione tempi:ERTZSystem
Ambulanza:C.R.I.Oristano
Medico di servizio:Federica Desole
Maniscalco:Antonello Corbinzolu

ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate sul sito enduranceonline.it
entro venerdi 4 Dicembre 2020

QUOTE DI ISCRIZIONE
Categoria CEI1*- CEIYJ1*
Categorie regionali:
CEN B
CEN A
DEBUTANTI

Euro 230,00 (compreso box con prima lettiera in paglia)
Euro 55,00
Euro 50,00
Euro 45,00

Per la lettiera in truciolo + € 10 da sommare alle quote di iscrizione

CONTATTI
Comitato organizzatore:
Anna Teresa Vincentelli 338 5067541
Segreteria di Gara:
Fabio Zuccolo
Responsabile scuderia: Antonello Bruzzi
Responsabile percorso: Giovanni Battista Mura

INFORMAZIONI
- Per i criteri di ammissione dei cavalli, qualifica cavalieri, norme veterinarie e tecniche
valgono i regolamenti Endurance FEI - FISE e Regolamento particolare del circuito MIPAAF
in vigore al momento dello svolgimento delle gare.
- I reclami possono essere presentati per iscritto alla giuria entro 30 minuti dall'esposizione
delle classifiche e vanno accompagnati dalla tassa di €. 100,00
- Il C.O., in accordo con il Presidente di giuria , si riserva di apportare al presente
programma le variazioni necessarie e ritenute opportune per il buon svolgimento della
Manifestazione.
- Con l'iscrizione il concorrente approva in ogni sua parte il regolamento e dichiara di
essere in possesso delle qualifiche richieste per l'ammissione del cavaliere e del cavallo,
inoltre solleva l'organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone, animali o
cose, prima durante e dopo la manifestazione, sia se subiti, sia se causati da terzi.
- L'organizzazione con l'accettazione dell'iscrizione declina ogni responsabilità civile e
penale per la mancata osservanza delle disposizioni date. Il comitato organizzatore non
si assume la responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti per qualsiasi
motivo, a cavalli, cavalieri al personale di scuderia , ai terzi in genere ed a cose sia sul
percorso gara che all'esterno di esso.
- Cavalli e automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria
richiesta dalle norme vigenti.
- Eventuali trattamenti veterinari saranno a carico del responsabile del cavallo.
- Eventuali interventi di mascalcia , saranno a carico del richiedente.
- Cod. Aziendale Tanca Regia 001OR111

Agris Sardegna
E' l'agenzia della Regione Sardegna
per la ricerca scientifica,
la sperimentazione
e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo,
agroindustriale e forestale.
Rientra nella mission dell'agenzia favorire lo sviluppo
rurale sostenibile, tutelare e valorizzare le
biodiversità, accrescere la qualificazione competitiva
della propria struttura nel campo della ricerca.
Tra i vari dipartimenti dell’agenzia opera il
Servizio Qualità e Valorizzazione delle Produzioni,
Le cui linee programmatiche sono finalizzate
anzitutto all’incentivazione degli allevatori, per un
costante miglioramento della produzione ippica, e alla
realizzazione di iniziative per la valorizzazione del
cavallo.

Tanca Regia
“Tanca” in sardo indica un’estensione di terreno
chiusa o comunque cintata.
La Tanca Regia di Abbasanta è uno stabilimento
statale per il miglioramento delle razze equine,
la cui esistenza risale ai tempi dei re d’Aragona.
La tenuta, attualmente di proprietà della Regione
Autonoma della Sardegna, è stata nel passato sede
del più grande allevamento di cavalli dell’isola.
Oggi è sede di un centro genetico per il miglioramento
delle razze equine.

DOVE SIAMO: a 6 km dal comune di Abbasanta sulla strada
provinciale 15 per Santu Lussurgiu

