A.S. D. I CAVALIERI DELL’ANTERA
VITTORITO AQ
Presenta

DOMENICA 4 SETTEMBRE
2022
GARA REGIONALE DI ENDURANCE OPEN
CATEGORIE CEN B, CEN A E DEBUTTANTI
QUARTAA TAPPA CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZESE
SELEZIONE ABRUZZO PER COPPA DELLE REGIONI

Programma
Domenica 4 settembre 2022
Ore
7:15 apertura segreteria per iscrizioni
Ore
8:30 Partenza CENB
A seguire
Partenza CENA
A seguire Partenza DEBUTTANTI
Ore 16.30 Premiazioni per tutte le categorie

Tutte le Info
Attenzione: tutte le categorie internazionali si svolgeranno secondo il regolamento FISE in vigore.
Per prendere parte alle categorie è necessario che cavalieri e cavalli siano REGISTRATI alla
Federazione per l’anno 2022 ed in regola con il rinnovo tesseramento per l’anno in corso. Si ricorda,
inoltre, che tutti i cavalli dovranno essere in regola con le norme veterinarie vigenti.
Il Comitato Organizzatore, sentito il Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche
alla presente programmazione, se ciò fosse richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior
svolgimento della manifestazione.
Il C.O. non si assume nessuna 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 di gara che all’esterno di esso.
Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria richiesta dalle
leggi vigenti.
I trattamenti veterinari saranno a carico del responsabile del cavallo.
Eventuali interventi di mascalcia, dovranno essere saldati al maniscalco di servizio.
Tutti i cavalli ritirati durante la gara, devono obbligatoriamente essere presentati con
immediatezza in visita al cancello veterinario.
Per il ritiro dei documenti è necessario riconsegnare in segreteria il pettorale di gara

ISCRIZIONI
L’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito www.enduranceonline.it entro mercoledì 20 aprile
2022.
Si prega di rispettare tale data per permettere al C.O. di organizzare la manifestazione al meglio.

CATEGORIE REGIONALI
CEN B
CEN A
DEBUTTANTI

€ 70,00
€ 60,00
€ 50,00

L’associazione dispone di un numero di box limitati al costo di € 50,00.

SERVIZI ASSICURATI:
Servizio Ertz
Servizio ristoro
Croce rossa di Cepagatti
Presidente di Giuria di nomina del Cr
Giudici: Costantini Patrizia
Veterinari: Presidente di nomina del CR
Angelo Taddeo, DE SANCTIS MARTELLACCI Virginio

NUMERI UTILI:

Adriano Marrama
Gianfelice d’Agostino
Marinella Marrama
Fabio Zuccolo

+39 3478122973
+39 3803515981
+39 3897861886
+39 3384641507

Indirizzo e‐mail:

m.marrama@inwind.it

INFO ALBERGHIERE:
Hotel Tre Monti (Popoli) tel. 085.9875059
B&B Il Minotauro (Vittorito) tel. 338.3370166
Albergo Moretto (Pratola Peligna) tel. 0864.274723
Hotel Excelsior
(Corfinio) tel. 0864.728300
B&B I 4 parchi
(Corfinio) tel. 348.3328044
PERCORSO:
L’ASD I Cavalieri dell’Antera sorge a Vittorito, piccolo centro collinare situato nel cuore verde
dell’Abruzzo, in Provincia dell’Aquila. Il territorio circostante,
caratterizzato da dolci colline, campagne, da Riserve Naturali, attraversato dal fiume Aterno e quasi
del tutto incontaminato, ha permesso la realizzazione, nell’anno 2008, di una palestra a cielo aperto
per l’endurance. Il percorso, pertanto risulta costituito in prevalenza da strade carrabili, solo brevi
tratti sono sentieri ma tutti percorribili nella massima sicurezza e l’asfalto è quasi del tutto assente.

Gli anelli sono DUE:
ANELLO BIANCO: lunghezza 27 km
ANELLO GIALLO: lunghezza 20 km
Tutti gli anelli hanno un ottimo fondo che si mantiene buono anche in caso di piogge
prolungate, in tutti ci sono salite dolci e lunghi tratti pianeggianti galoppabili.

