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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 Endurance Pony 2013 e relative deroghe del CO.RE.VE. 2013. 

Con l’iscrizione i genitori, o chi ne fa le vedi, dei cavalieri si impegnano a pagare la tassa di iscrizione di € 15,00 per qualsiasi 

categoria, a binomio. 

Sono diponibili per la giornata di sabato alcuni box, in muratura con abbeveratoio e mangiatoia, con prima lettiera 

in truciolo € 20,00 ed alcuni recinti fissi, elettrificati, con abbeveratoio automatico al prezzo di € 15,00 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. 

Tel. 0422773193 e Fax 0422 886770 

e-mail cteilmontello@alice.it oppure monicatiziano@people.it  

entro giovedì 16 maggio 2013. 
 

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 epony, 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. I trattamenti veterinari saranno a carico del responsabile del cavallo. Eventuali 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: Franco Bisatti 

AMBULANZA: C.R.I. di Nervesa 

CRONOMETRISTI:  a cura del C.O. 

SEGRETERIA: Monica Tiziano 

MASCALCIA: Luca Busnello 

COLLEGIO GIUDICANTE 
GIURIA:   CorradoTiziano  

VETERINARIO: Dott.ssa Barbara Bisatti  

PROGRAMMA DI GARA 
SABATO 18  MAGGIO 2013 

Ore 10.00 Inizio scuderizzazione. 

Ore 12.00 Apertura segreteria 

Dalle ore 13.30  Visite veterinarie preliminari 

Dalle ore 14.00 Partenza primo concorrente 

  Premiazioni al termine delle categorie 

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BAR. 

CATEGORIE 
CATEGORIA      ETA’    ALTEZZA      VELOCITA’         KM            MAX  BATTITI  TRATTO ACCOMPAGNATORE 

        CAVALIERE        PONY             MEDIA      PERCORSO        MINUTO        A PIEDI 
 

AVVIAMENTO    5-14             TUTTI            3-6km/h         da 2,5 a 3     64   100m       OBBLIGATORIO 

 

B                             8-14        >117e<=149    6-10km/h       da 5 a 6       64  300m        FACOLTATIVO 

          (con penalità di 20’’) 

 

ELITE                   10-14       >117e<=149   8-12km/h       da 8 a 9  64  500m       NON PREVISTO 

                                                   e CAVALLI 

 

Nelle categorie Avviamento e B un pony potrà effettuare due percorsi con due cavalieri diversi. 
La partecipazione alle gare è consentita con qualsiasi autorizzazione a montare, senza un tempo minimo 

di rilascio. 

 
 



COME SI SVOLGE UNA GARA DI ENDURANCE
All’arrivo si formalizzano le iscrizioni e si ritira il 

Con pony o cavallo a mano, pettorale indossato e libretto di riconoscimento dell’equide, il concorrente si 

presenta alla visita preliminare, dove il veterinario controlla che il soggetto sia idoneo a prendere il via 

alla gara, mediante un controllo dei parametri metabolici e del trotto. (Un pony iscritto per due percorsi 
farà una sola visita preliminare). 

Successivamente il concorrente potrà partire

all’ordine di partenza. L’accompagnatore po
Il percorso si svolgerà su un ANELLO 

tre volte a seconda della categoria. L’intero percorso sarà sorvegliato a vista da 

Il percorso dev’essere svolto alle andature preferite, cercando di avvicinarsi al più possibile alla media 
massima, terminado il percorso nella parte finale “tratto a vista” solo al trotto o al galoppo procedendo 

in linea retta, pena una penalità aggiuntiva di 20’’ al tempo impiegato.

Al termine della prova, il pony o cavallo, dev’essere ripresentato per una visita finale entro 
dall’arrivo con una frequenza cardiaca inferiore ai 64 battiti al minuto. In ogni caso, ai fini della  

classifica, tanto più bassi saranno i battiti migliore sarà il punteggio che si otterrà, combinato comunque 

anche al tempo di percorrenza dell’

Per ulteriori informazioni vedi “Regolamento gare di endurance pony
per quanto riguarda categorie di partecipazione.

 

PER OGNI PROBLEMATICA DI ORARIO

monicatiziano@people.it cell. 3356346411

OPPURE denardi.giulia@libero.it cell. 3479452050
Ulteriori informazioni sul sito: www.cteilmontello.it

Coppe e coccarde ai primi tre classificati di ogni categoria.

Premi per tutti gli iscritti!! 

 

COME ARRIVARE AL C.T.E. IL MONTELLO

 

COME SI SVOLGE UNA GARA DI ENDURANCE
All’arrivo si formalizzano le iscrizioni e si ritira il pettorale. 

, pettorale indossato e libretto di riconoscimento dell’equide, il concorrente si 

presenta alla visita preliminare, dove il veterinario controlla che il soggetto sia idoneo a prendere il via 

llo dei parametri metabolici e del trotto. (Un pony iscritto per due percorsi 

Successivamente il concorrente potrà partire sia singolarmente che a gruppi (max 3 binomi), in base 

accompagnatore potrà seguire i concorrenti a cavallo, in bicicletta o a piedi.
Il percorso si svolgerà su un ANELLO segnalato con nastri BLU di km compresi tra 2,5 e 3 da ripetersi da una a 

tre volte a seconda della categoria. L’intero percorso sarà sorvegliato a vista da addetti del C.O. 

dev’essere svolto alle andature preferite, cercando di avvicinarsi al più possibile alla media 
il percorso nella parte finale “tratto a vista” solo al trotto o al galoppo procedendo 

in linea retta, pena una penalità aggiuntiva di 20’’ al tempo impiegato. 

Al termine della prova, il pony o cavallo, dev’essere ripresentato per una visita finale entro 
dall’arrivo con una frequenza cardiaca inferiore ai 64 battiti al minuto. In ogni caso, ai fini della  

classifica, tanto più bassi saranno i battiti migliore sarà il punteggio che si otterrà, combinato comunque 

anche al tempo di percorrenza dell’anello, mediante una formula matematica.  

Regolamento gare di endurance pony” sito Fise e Deroghe del CO.RE.VE. 
per quanto riguarda categorie di partecipazione. 

PER OGNI PROBLEMATICA DI ORARIO o PER INFO, SI PREGA DI CONTATTARE LA SEGRETERIA 

cell. 3356346411 

cell. 3479452050 
www.cteilmontello.it 

PREMI  
 

Coppe e coccarde ai primi tre classificati di ogni categoria. 

 

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 

dx appena prima di un sottopasso (direzione Spresiano). Allo 

stop a dx e proseguire passando per Visnadello e Spresiano 

(SS13). A circa 3 km dopo Spresiano, girare a sx direzione 

Nervesa della Battaglia. Continuare fino a Nervesa; al semaforo 

proseguire 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, poi seguire le indicazioni 

“Circolo ippico Il Montello”. 

COME SI SVOLGE UNA GARA DI ENDURANCE 

, pettorale indossato e libretto di riconoscimento dell’equide, il concorrente si 

presenta alla visita preliminare, dove il veterinario controlla che il soggetto sia idoneo a prendere il via 

llo dei parametri metabolici e del trotto. (Un pony iscritto per due percorsi 

sia singolarmente che a gruppi (max 3 binomi), in base 

seguire i concorrenti a cavallo, in bicicletta o a piedi. 
segnalato con nastri BLU di km compresi tra 2,5 e 3 da ripetersi da una a 

addetti del C.O.  

dev’essere svolto alle andature preferite, cercando di avvicinarsi al più possibile alla media 
il percorso nella parte finale “tratto a vista” solo al trotto o al galoppo procedendo 

Al termine della prova, il pony o cavallo, dev’essere ripresentato per una visita finale entro 20 minuti 
dall’arrivo con una frequenza cardiaca inferiore ai 64 battiti al minuto. In ogni caso, ai fini della  

classifica, tanto più bassi saranno i battiti migliore sarà il punteggio che si otterrà, combinato comunque 

e Deroghe del CO.RE.VE. 

CONTATTARE LA SEGRETERIA 

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). A circa 3 km dopo Spresiano, girare a sx direzione 

Nervesa della Battaglia. Continuare fino a Nervesa; al semaforo 

oseguire 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, poi seguire le indicazioni 


