Il Centro Commerciale Naturale di Belvì
in collaborazione con

l'Ass.ne Endurance Team Sardegna
Organizza

domenica 05 Agosto 2018

VI TAPPA COPPA SARDEGNA ENDURANCE
Debuttanti - Cen A - Cen B.
Località S'Iscara Belvì (NU)
ORGANO TECNICO:
Giuria Presidente: Giancarlo Guaraglia;
Delegato Tecnico: Giovanni Battista Mura;
Giudici: Marisa Mulas;

COMMISIONE VETERINARIA
Presidente: Maurizio Picciau;
Veterinari: Francesco Zucca, Valentina Paci;
SEGRETERIA : Elena Gaspa;

Per tutta la durata della manifestazione:
Servizio rilevazione tempi:
Ambulanza: Associazione Volontariato Belvì
Medico di servizio: Valeria Ghisu;
Maniscalco: Giuseppe Loi

ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.enduranceonline.it
entro mercoledì 1 Agosto.
Si rammenta che, dopo le ore 13 del giorno antecedente la gara, non saranno ammesse modifiche all'ordine di
partenza.

QUOTE ISCRIZIONI
Regionale:
Categoria Debuttanti € 40,00
Categoria CEN A € 45,00
Categoria CEN B € 50,00
Saranno garantiti degli spazi (da preparare a cura dei cavalieri) in cui potranno essere ricoverati i
cavalli.
I pagamenti dovranno essere effettuati c/o la Segreteria.
Le richieste dei Paddok per tutte le Categorie, dovranno essere inviate via mail all’indirizzo:
ccnbelvi@tiscali.it entro lunedì 30 Luglio specificando nome del cavallo, nome del responsabile.

PROGRAMMA
Domenica 05 Agosto
Ore 07:00 – Apertura Segreteria visite veterinarie.
Ore 08:00 – Partenza cat. CEN B
Ore 08:30 – Partenza cat. CEN A
a seguire: - Debuttanti
Ore 16:30 – Cerimonia di premiazioni

INFORMAZIONI
Per i criteri di ammissione dei cavalli, qualifica cavalieri, norme veterinarie e tecniche valgono i
Regolamenti Endurance FISE e Regolamento particolare in vigore al momento dello svolgimento delle gare.
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 a 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.

CONTATTI
Giovanni Battista Mura +39 3939965812
Elena Gaspa
+39 3921517000
Sebastiano
+39 3939072062

Per l'ospitalità rivolgersi al Centro Commerciale Naturale
Tel.3492452582-3381896526-Mail- ccnbelvi@tiscali.it
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente programma vale quanto disposto dai Regolamenti
Endurance FISE.

