ORGANIZZANO

Tappa Circuito Giovani Cavalli
MiPAAF
DEBUTTANTI - CEN A - CEN B/R

V Tappa Coppa Sardegna
DEBUTTANTI - CEN A - CEN B

07- 08 LUGLIO 2018
TANCA REGIA
Abbasanta(OR)

 ORGANO TECNICO
Domenica 08 Luglio 20178
GIURIA

Presidente: Nomina FISE
Delegato Tecnico: Giovanni Battista Mura
Giudici: da nominare

COMMISIONE VETERINARIA

Presidente: Maurizio Picciau
Veterinari: Francesco Zucca, Valentina Paci, Antonio Bassu
Veterinario ai trattamenti: Antonio Bassu
SEGRETERIA: Fabio Zuccolo
ISPETTORE MIPAAF: Pierluigi Grassi

Per tutta la durata della manifestazione:
Servizio rilevazione tempi: ERTZ System
Ambulanza: C.R.I. Nuoro
Medico di servizio: Paolo Manca
Maniscalco: Giovanni Pallazzoni

 ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.enduranceonline.it
entro Lunedì 2 Luglio.
QUOTE ISCRIZIONI
Categorie MIPAAF (tutte)
€ 40,00
Regionale:
Categoria Debuttanti
€ 40,00
Categoria CEN A
€ 45,00
Categoria CEN B
€ 50,00
SCUDERIZZAZIONE
€ 40,00 – box con lettiera in paglia
€ 50,00 – box con lettiera in truciolo

I pagamenti dovranno essere effettuati c/o la Segreteria.
Le richieste dei box per tutte le Categorie, devono essere inviate via mail all’indirizzo:
smele@agrisricerca.it entro Lunedì 2 Luglio specificando nome del cavallo, nome del responsabile
e la tipologia di lettiera.

PROGRAMMA
 Sabato 07 Luglio
Ore 08:00 – Inizio scuderizzazioni
Ore 09:00 - Apertura Segreteria
Ore 16:00 – Briefing Ufficiali di gara
Ore 16:30 – Inizio visite veterinarie pre-gara
Ore 19:00 – Chiusura Segreteria ,visite veterinarie e scuderizzazioni
Ore 19:00 – Briefing Cavalieri pre-gara

 Domenica 08 Luglio
Ore 07:00 – Visite veterinarie
Ore 08:00 – Partenza cat. CEN B Regionale
Ore 08:30 – Partenza cat. CEN B/R MiPAAF
Ore 09:00 – Partenza cat. CEN A MiPAAF – CEN A Regionale
a seguire:
Cat. Debuttanti MiPAAF, Cat. Debuttanti Regionale
Ore 16:30 – Best condition
Ore 17:30 – 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 del circuito MiPAAF in
vigore la momento dello svolgimento delle gare.
I reclami possono essere presentati per iscritto alla Giuria entro 30 minuti dall’esposizione
delle classifiche e vanno accompagnati da un versamento di € 100,00.
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.
Si informa che il percorso di tutte le categorie è completamente chiuso all’interno del
compendio dell’Azienda di Tanca Regia.

 CONTATTI
Giovanni Battista Mura +39 3939965812
Sergio Mele +39 3475139753

 ALBERGHI





MANDRA EDERA loc Mandra Edera – Abbasanta- (OR) Km 6 (tel. +393201515170)
Albergo diffuso “SAS BENAS” – Santulussurgiu – (OR) Km 15 (tel. 0783/550870)
SA MOLA – Via Giardini – Bonarcado - (OR) Km 15 (tel. 0783/56588)
Hotel Ristorante “SU BAIONE” – Strada SS 131 uscita Nuraghe Losa–Abbasanta(OR) ( tel. 0785564107)

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente programma vale quanto disposto dai
Regolamenti Endurance FISE e regolamento particolare del Circuito MIPAAF in vigore.

