Comitato Regionale Veneto

A.S.D. Cte Il Montello

Dipartimento Nazionale Endurance

CAMPIONATO ITALIANO
ENDURANCE PONY
C.T.E. IL MONTELLO

DOMENICA 20 OTTOBRE 2013
Categorie di Campionato:
Avviamento - A – B – Elite – Emergenti
Categoria aggiunta:

Regionale Under 14 – Debuttanti (Qualificante)

NERVESA della BATTAGLIA (TV)
Via Castelviero, 12
Tel. 0422 773193 Fax 0422 886770
info monicatiziano@people.it -- www.cteilmontello.it

AVVERTENZE
Ogni cavallo o pony dovrà essere accompagnato dal rispettivo libretto di riconoscimento F.I.S.E., rinnovato per l’anno in corso, in
regola con le vaccinazioni sanitarie e/o dalla registrazione all’Apa di appartenenza, come da Regolamento Veterinario Fise in
vigore, e dalla dichiarazione di provenienza degli animali Modello 4 (Codice Asl dell’ASD Cte il Montello: 050TV014). Van e trailer
dovranno essere muniti di libretto sanitario per il trasporto di animali rilasciato dall’Azienda Sanitaria di competenza. La
manifestazione di endurance, autorizzata ed approvata dalla F.I.S.E., si svolgerà secondo il “Regolamento Nazionale Gare di
Endurance Pony”, il regolamento “Gare di endurance riservate agli Under 14” ed il “Regolamento Gare di Endurance” 2013.
Con l’iscrizione i genitori, o chi ne fa le vedi, dei cavalieri si impegnano a pagare la tassa di iscrizione di € 30,00 per qualsiasi
categoria, a binomio.
Sono disponibili per le giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre, n. 30 box, in struttura fissa, con abbeveratoio,
mangiatoia ed illuminazione, con prima lettiera in truciolo o lolla di riso ad € 50,00 e n. 10 recinti fissi, elettrificati, con
abbeveratoio automatico al prezzo di € 20,00 cadauno.
Le iscrizioni dovranno pervenire via fax o e-mail, a A.S.D. C.T.E. IL MONTELLO. effettuate esclusivamente dal circolo di
appartenenza con apposta firma del Presidente e/o del Tecnico del Circolo stesso.
fax 0422 886770 oppure e-mail monicatiziano@people.it
entro giovedì 17 ottobre 2013.
Non saranno accettate iscrizioni successive a tale data.
Con l’iscrizione al Concorso, il concorrente, o chi ne fa le veci, si assume ogni responsabilità e si impegna quindi a tenere indenne
e mallevato il Comitato Organizzatore da qualsiasi richiesta risarcitoria, per incidenti di qualsiasi natura che si dovessero
verificare sui campi di gara o di prova, o fuori di essi ai cavalieri o ai cavalli e pony, o da questi causati a terze persone o a cose,
per tutta la durata del Concorso. Il Comitato organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserverà di apportare al
programma della manifestazione tutte le modifiche che ritenesse utili per il miglior svolgimento della stessa. Eventuali
trattamenti veterinari saranno a carico del responsabile del cavallo. Gli interventi di mascalcia dovranno essere saldati al
maniscalco di servizio. Tutti i cavalli o pony ritirati durante la gara, dovranno obbligatoriamente essere presentati con
immediatezza in visita al cancello veterinario. Per il ritiro dei documenti dei cavalli al termine della manifestazione, sarà
necessario consegnare il rispettivo pettorale in segreteria.

SERVIZI
MEDICO:
AMBULANZA:
CRONOMETRISTI:
SEGRETERIA:
MASCALCIA:

a cura della C.R.I. di Nervesa
C.R.I. di Nervesa
F.I.C. Treviso
Monica Tiziano
Luca Busnello

COLLEGIO GIUDICANTE
Presidente: Flavio Piccoli Delegato Tecnico: CorradoTiziano
Giuria: Carmen Scola – Maurizio Gamalero
Commissione Veterinaria: Dott. Cristian Romanato (Presidente) - Dott.ssa Barbara Bisatti
Clinica d’appoggio: Dott. Fabio Tibero – Volpago (TV)

PROGRAMMA DI GARA
SABATO 19 OTTOBRE 2013
Ore 9.00
Inizio scuderizzazione
Ore 14.00
Apertura segreteria
DOMENICA 20 OTTOBRE 2013
Ore 8.00
Visite veterinarie preliminari
Ore 10.00
Partenza primo concorrente (in caso di necessità la partenza potrebbe essere anticipata)
Ore 15.00 circa Premiazioni
DURANTE LA MANIFESTAZIONE SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BAR

PERCORSO
Il percorso si svolgerà su prati e capezzagne di campagna in proprietà private, in zona collinare, senza particolari
pendenze o difficoltà di terreno. L’intero percorso sarà sorvegliato a vista da addetti del C.O. e della Protezione Civile
di Nervesa della Battaglia, collegati tra loro e al Centro di Controllo via radio. Eventuali attraversamenti saranno su
strade chiuse al traffico per mezzo di autorizzazione comunale. Sarà disposto un punto fisso di assistenza lungo il
percorso, con acqua a disposizione di concorrenti e delle loro assistenze.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA DI CONTATTARE LA SEGRETERIA:
monicatiziano@people.it – Facebook Monica Tiziano - cell. 3356346411
www.cteilmontello.it - Facebook A.S.D. CTE Il Montello

CATEGORIE
CATEGORIA

AVVIAMENTO

Età cavaliere Altezza pony

Velocità
Media

Percorso

Frequenza
Cardiaca
Massima

Tratto a
piedi

(nell'anno di
compimento)

(in cm)

(in km/h)

(in km)

(in bpm)

(in metri)

5-14

Tutti i pony

3-6

2

64

100

OBBLIGATORIO

Accompagnatore

A

6-10

meno di 117

4-8

4

64

300-500

VIETATO

B

8-12

tra 117 e 149

6-10

6

64

300-500

VIETATO

ELITE

10-14

tra 117 e 149

8-12

12

64

500-800

VIETATO

EMERGENTI

12-14

tra 117 e 149

8-12

14

64

non previsto

VIETATO

UNDER 14

10-14

pony o cavalli

8-12

21

64

per quanto non specificato

tra 120 e 155

vige il Reg. Endurance Nazionale

La lunghezza dei percorsi potrebbe subire qualche leggera variazione, nei limiti dei relativi regolamenti.

PREMI
Medaglie e Coccarde ai primi tre cla
classificati di ciascun Campionato offerte dalla Fise.
Coppe e coccarde ai primi tre classificati della categorie Under 14 “agonisti” e “non agonisti”.
agonisti”
Premi per tutti gli iscritti!!

COME
OME ARRIVARE AL C.T.E. IL MONTELLO
Si consiglia l’uscita autostradale di Treviso Nord. All’uscita, alla
rotonda, svoltare a sx (3° uscita), proseguire fino alla rotonda
successiva e continuare dritti. Alla rotonda sucessiva svoltare a dx
alla prima uscita. Proseguire dritti fino a prendere l’uscita a dx
appena prima di un sottopasso (direzione Spresiano). Allo stop a
dx e proseguire passando per Visnadello e Spresiano (SS13). Circa
3 km dopo Spresiano, girare a sx in direzione Nervesa della
Battaglia. Continuare fino a Nervesa; al semaforo proseguire
p
dritti
in salita, dopo 400 mt appena dopo la pasticceria svoltare a dx. Poi
subito a sx, dopo 200 mt a dx in salita, proseguire fino all’incrocio
col Ristorante “Bosco della Serenissima” dove si svolta a dx, al
bivio successivo tenere la sx, poi seguire le indicazioni “Circolo
ippico Il Montello”.

ALLOGGI E RISTORANTI
Bosco della Serenissima
Agriturismo Prime Gemme
Agriturismo Della Bella
Agriturismo Zambon
Col del Bosco
Agriturismo Vecchio Olivo
Agriturismo La Valle
Agriturismo Prato Fiorito
Agriturismo Al Castagno
Antica Hosteria “Milork

Te. 0422885678
Tel. 0422 885678
Tel. 0422 773269
Tel. 0422 885377
Tel. 0422 771215
Tel. 0422 771307
Tel. 0422 775087
Tel. 0423 84411
Tel. 0423 84648
Tel. 0422 779949

km. 1
(bed & breakfast e ristorante)
km. 2
(bed & breackfast)
km. 3
(agriturismo)
km. 3
(alloggio e agriturismo)
km. 4
(alloggio e speck stube)
km. 5
(albergo)
km. 5
(alloggio e agriturismo)
km. 8
(alloggio e agriturismo)
km.12
(alloggio e agriturismo)
(pranzo paninoteca – sera ristorante e pizzeria)

