
F.I.S.E. C.O.N.I.

II° Trofeo Endurance

"Sulle Strade del Soave"

DOMENICA 1° Maggio 2016
valida per

III TAPPA CAMPIONATO TRIVENETO-ALPE ADRIA

I TAPPA CAMPIONATO REGIONALE VENETO

Categorie:

Cen B km 86

Cen A km 58

Debuttanti agonisti e non agonisti km 29

Associazione “Liberi per lo sport”

37038 Soave (VR)

Telefono della segreteria: 334 533 6345

email: associazione@stradadelvinosoave.com
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F.I.S.E. C.O.N.I.

Siamo alla seconda edizione del  Trofeo di Endurance "Sulle Strade del Soave",  valida
come  prova  per  il  CAMPIONATO  TRIVENETO-ALPE  ADRIA  e  CAMPIONATO
REGIONALE VENETO.
Un ringraziamento particolare va a tutti  coloro che ci hanno sostenuto nell'iniziativa, la
Provincia di Verona e i Comuni di Soave, San Bonifacio, Monteforte d'Alpone e Colognola
ai Colli, che hanno autorizzato tutti i passaggi. Infine, ancora un sentito ringraziamento a
tutti i residenti delle zone di transito della gara, la cui collaborazione risulta fondamentale
per la buona riuscita della manifestazione stessa.

IL PERCORSO

Il percorso si svolgerà su un anello pianeggiante, con leggero dislivello, che si snoda fra i
vigneti ed attraverso il centro storico di Soave. Lungo km 29 su sentieri e stradine sterrate
fornite di banchina laterale in erba. Passaggi su strade con copertura in asfalto e strade
bianche carrabili.

COLLEGGIO GIUDICANTE:

Presidente Giuria e Delegato Tecnico: Giancarlo Pal lini

Membri di Giuria: Antonio Zaia, Martina Casagrande

COMMISSIONE VETERINERIA:

Dott. Cristian Romanato (Presidente)

Dott.ssa Emanuela Calini (Trattamenti di pronto int ervento)

Dott. Massimo Facchetti

SERVIZI

MEDICO: Croce Rossa Italiana

AMBULANZA: Croce Rossa Italiana

CRONOMETRAGGIO: Ertz (Endurance Real Time)

SEGRETERIA FISE: Flavio Piccoli

MASCALCIA: a cura dell'organizzazione

SERVIZIO VETERINARIO: a cura dell'organizzazione
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PROGRAMMA DI GARA

SABATO 03 Aprile 2016

Ore 15.00 Apertura segreteria

Dalle ore 16.00 alle 17.00 Visite veterinarie preliminari

DOMENICA 1° Maggi 2016

Ore 7.00 Visite veterinarie

Ore 7.30 Briefing pre-gara cat. CEN B

Ore 8.00 Partenza cat. CEN B

Ore 8.30 Briefing pre-gara Categorie di regolarità

Ore 9.00 Partenza 1° concorrente della Cat. CEN A

A seguire Partenza Cat. Debuttanti

Ore 16.00 circa Premiazioni

AVVERTENZE

Ogni cavallo dovrà essere accompagnato dal rispettivo libretto di riconoscimento F.I.S.E.,
rinnovato per l'anno in corso, in regola con le vaccinazioni sanitarie come da Regolamento
Veterinario F.I.S.E. in vigore, e dalla dichiarazione di provenienza degli animali Modello 4.
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  e
approvata  dalla  F.I.S.E.,  si  svolgerà  secondo il  Regolamento  Nazionale  Endurance  in
vigore.

Con l'iscrizione i concorrenti si impegnano a pagare le seguenti tasse di iscrizione:
Cat Debuttanti € 30.00
Cat. CEN A € 50.00
Cat. CEN B € 60.00
Costo Box con prima lettiera in truciolo, € 60.00 a partire da Venerdì 29 aprile a Domenica
1°maggio 2016.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito http://www.enduranceonline/iscrizioni

Scadenza iscrizioni Mercoledì 27 Aprile 2016
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Con  l'iscrizione  al  Concorso,  il  concorrente,  o  chi  ne  fa  le  veci,  si  assume  ogni
responsabilità  e  si  impegna  quindi  a  tenere  sollevato  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, 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 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.

SCUDERIZZAZIONE

Sono disponibili da Venerdì 29 Aprile 2016 box con prima lettiera in truciolo al costo di €
80.00. E' disponibile ulteriore truciolo al costo di € 10.00 a balla e fieno a € 10.00 a balla.
La  prenotazione  dei  box,  fino  ad  esaurimento,  dovrà  avvenire  via  email  a
associazione@stradadelvinosoave.com, ovvero alla segreteria del comitato organizzatore.
Eventuali disdette dei box dovranno essere comunicate al comitato organizzatore sempre
via email pena il pagamento dell'intero costo del box.
Recinti  di  proprietà dei  concorrenti  potranno essere utilizzati  durante il  giorno,  solo se
correttamente  elettrificati  e  posizionati  nelle  aree  messe  a  disposizione
dell'organizzazione, con ingombro massimo di mq. 20 a cavallo. Non è concesso lasciare i
cavalli di notte nei recinti di proprietà dei concorrenti.
Eventuali  tende o camper potranno trovare ospitalità  nelle  aree messe a disposizione
dell'organizzazione.
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