
CENTRO EQUESTRE FEDERALE 
COPPA DELLE REGIONIDI ENDURANCE 

4-5-6  OTTOBRE 2012 
 

INFORMAZIONI: 

  
1.Regolamenti 

 

La Manifestazione è organizzata in base al “Regolamento delle Gare di Endurance in 

Italia”in vigore ed a tutte le Normative Federali vigenti al momento della 
manifestazione. 

Le iscrizioni dovranno pervenire dai Comitati Regionali alla Segreteria di Gara entro il 

28 Settembre 2012 via e.mail a: eventi@fise.it o al fax 06 83668483, utilizzando 
il modulo pubblicato nel sito della F.I.S.E.(endurance- programmi) che dovrà essere 

compilato in ogni singola parte con l'elenco dei binomi dello Chef d'Equipe ,del 

Veterinario di squadra e del numero di box. Il pagamento delle iscrizioni e dei box 

dovrà essere fatto in anticipo tramite bonifico bancario entro il 28 Settembre 2012 a 
EQUESTRIAN SERVICE SRL , Via Oriolo Romano 59, 00189 Rm  P.IVA e CF. 

08468001008sul c/o B.C.C. Giuseppe Tonioli, filiale di Frascati IBAM 

IT81L0895139100000000344769 e copia dello stesso dovrà essere inviata via 
mail a eventi@fise.it 

La ricevuta originale dovrà essere presentata al ritiro pettorali da parte dello Chef 

d'Equipe che sarà l'unico referente con la Segreteria. 
Si ricorda che non saranno accettate modifiche dell'elenco dei binomi che non siano 

previste nel suddetto Regolamento e che nessuna quota sarà restituita in caso di 

mancata partecipazione di uno o più binomi. 

Entro l'orario indicato nel programma della manifestazione, lo Chef d'equipe di ogni 
Comitato Regionale dovrà effettuare presso la segreteria della gara il perfezionamento 

delle iscrizioni dei binomi di ogni categoria scelti tra quelli indicati nelle Iscrizioni 

Nominative. 
 

2.Scuderizzazioni 

 
La scuderizzazione è obbligatoria per tutti. Il termine ultimo per l'arrivo dei cavalli alle 

scuderie come da programma è venerdì 5 ottobre 2011 entro le ore 12.00. 

Box uso Selleria (se disponibile) €100,00 

 
Attacco luce per vans: Euro 7,00 al giorno  

Piazzola camper compreso attacco luce ed acqua: Euro 15,00 al giorno 

Paglia: Euro 6,00 a balla 
Truciolo: Euro 12,00 a balla 

Fieno: Euro 9,00 a balla 

 
3.Visite preliminari per la coppa delle regioni 

 

Le visite preliminari si svolgeranno con le seguenti modalità: 

* Le visite relative al “metabolico”si effettueranno presso  il cancello veterinario; 
* Le visite relative alle “andature “ si effettueranno presso il cancello veterinario per 

Regione. 

 



 

4.Ritiro della documentazione alla fine della manifestazione 

 
Lo Chef d'Equipe non potrà ritirare singoli documenti ma categorie complete; pertanto 

dovrà dotarsi delle autorizzazioni alla ripartenza di tutti i cavalieri della categoria 

nonché riconsegnare i pettorali prima del ritiro. 
 

5.Varie 

 

Il Comitato Organizzatore sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva di 
apportare eventuali modifiche al presente programma se ciò fosse richiesto da cause 

di forza maggiore o per un miglior svolgimento della manifestazione. Il Comitato 

Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, furti o 
smarrimenti, a qualsiasi titolo o ragione sia a cavalli che cavalieri,personale di 

scuderia e terzi in genere:I cavalli e gli automezzi di trasporto devono essere 

accompagnati dalla documentazione sanitaria richiesta per legge. Eventuali 
trattamenti ai cavalli prima durante e dopo la manifestazione saranno a totale carico 

del responsabile del cavallo stesso ed il dovuto dovrà essere corrisposto in segreteria. 

Eventuali interventi di mascalcia ad eccezione delle rimesse durante la gara,saranno a 

carico del responsabile del cavallo e corrisposto il dovuto al maniscalco di servizio 
Il Presidente di Giuria potrà disporre che tutti o parte dei cavalli siano presentati alle 

visite veterinarie con l'imboccatura. Nell'area dei box è proibito fumare ,inoltre i rifiuti 

proveniente dalla pulizia dei box devono assolutamente essere portati negli appositi 
spazi previsti per questo scopo,mentre tutti gli altri rifiuti devono essere depositati 

nelle pattumiere predisposte.   

 

PROGRAMMA DI GARA 

 

Giovedì 4 Ottobre 

Ore 09.00 Apertura scuderizzazione cavalli 

Ore 20.00 Chiusura scuderizzazione cavalli 

 
Venerdì 5 Ottobre 

Ore 08.00 Apertura scuderizzazione cavalli 

Ore 10.00 Apertura Segreteria e perfezionamento iscrizioni 
Ore 12.00 Chiusura definitiva della scuderizzazione cavalli, 

Ore 12.00 Briefing Commissione Veterinaria e Giuria 

Ore 13.00 Chiusura Segreteria 
Ore 13.15 Inizio visite veterinarie una regione alla volta ogni 10 minuti in ordine 

alfabetico 

Ore 17.00 Briefing Chef D'Equipe Regioni e sorteggio orari di partenza categorie 

regolarità 
Ore 18.30 Raduno presso punto ristoro CEF presentazione coppa delle regioni 2012 

Ore 19.00 Presentazione manifestazione e regioni partecipanti 

 
Sabato 6 Ottobre 

Ore 07.00 Partenza Cat. CEN B 

Ore 08.00 Partenza Cat. CEN A (distacco Regioni 5 minuti) 

Ore 11.30 Partenza Cat. Debuttanti (distacco Regioni 5 minuti) 
Ore 17.30 Cerimonia di premiazione 

  

DOMENICA 7 MAGGIO 



08:00 Ritiro documenti e Ripartenza cavalli 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE MONTEPREMI: 

Categoria Debuttanti €180,00  (iscrizione +box+prima lettiera in paglia) 
Categoria CEN A €180,00  (iscrizione +box+prima lettiera in paglia) 

Categoria CEN B €180,00  (iscrizione +box+prima lettiera in paglia) 

 

Montepremi FISE Trofeo Coppa delle Regioni  

€ 12.000,00 al lordo 
 
CATEGORIA CEN B  

1° squadra €  900,00 +  1° binomio  €400,00 +  medaglia d’oro + coccarda 

2° squadra €  700,00 +            2° binomio  €300,00 + med d’argento+coccarda 

3° squadra €  500,00 +  3° binomio  €250,00 +  med di bronzo + coccarda 

4° squadra €  450,00 +            4° binomio  €200,00 +  coccarda 

5° squadra €  400,00 +            5° binomio  €100,00 +  coccarda 

6° squadra   €  350,00 +            Best Condition  €250,00 +  targa 

                           

CATEGORIA CEN A  

1° squadra €  700,00 +  1° binomio  €300,00 +  medaglia d’oro + coccarda 

2° squadra €  550,00 +            2° binomio  €250,00 + med. d’argento + coccarda 

3° squadra €  450,00 +  3° binomio  €200,00 +  med. di bronzo + coccarda 

4° squadra €  400,00 +            4° binomio  €150,00 +  coccarda 

5° squadra €  350,00 +            5° binomio  €100,00 +  coccarda 

6° squadra   €  300,00 +            Best Condition  €250,00 +  targa 

 

CATEGORIA DEBUTTANTI   

1° squadra €  600,00 +  1° binomio  €250,00 +  medaglia d’oro + coccarda 

2° squadra €  450,00 +            2° binomio  €200,00 + med. d’argento + coccarda 

3° squadra €  350,00 +  3° binomio  €150,00 +  med. di bronzo + coccarda 

4° squadra €  300,00 +            4° binomio  €100,00 +  coccarda 

5° squadra €  250,00 +            5° binomio  €  50,00 +  coccarda 

6° squadra   €  200,00 +            Best Condition  €250,00 +  targa 

 

 

 

 

GIURIA: 

 

Presidente:              Cleto CANOVA 

Membri:                   Marco CHIORINO 

         Silvia GUERRINI 

                               Sarita PAOLINI 

                               Arnaldo TORRE 

       Maurizio Paolucci  

       Stefano De Santis  

Delegato Tecnico:   Gianroberto TRUCCHI 

 

 

 
 



 

GIUDICI IN AFFIANCO 

 
Fabio ANGELI 

Maria Gabriella ASOLE 

Antonio GRANCALEONE 
Filippo CAPOROSSI 

Patrizia GIACCHERO 

Rita MOSCATELLI 

Barbara SERRA 
 

 

COMMISSIONE VETERINARIA 

 

Presidente            Fabrizio POCHESCI 

Membri                    Armida BARELLI 

Membri                    Alessandra DE SANCTIS 

Membri            Marco DE VECCHI 

Membri                 Tristano FOLLI 

Membri            Stefano GALLETTI 

Membri            Paolo TEOBALDELLI 

Membri            Emilia PIERNI 

Membri            Marcello CONTE 

Membri                    Ugo SACCO 

Membri            Alfredo GRECO 

Trattamenti Vet.          Massimo PUCCETTI 

 

 
 

 
CODICE AZIENDALE C.E.F.: 086 RM 015 

 
 



dicesi in lettere:

Totale concorrenti partecipanti (max 5):

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto
1
2
3
4
5

Riserva

Riserva

Totale concorrenti partecipanti (max 5):

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto
1
2
3
4
5

Riserva

Riserva

Totale concorrenti partecipanti (max 5):

Cognome Nome N. FISE Nome N. Passaporto
1
2
3
4
5

Riserva

Riserva

a) la sostituzione di binomi con quelli iscritti come riserva all’interno della stessa categoria; Firma Comitato Regionale

b) la sostituzione di cavalieri con quelli iscritti come riserva all’interno della stessa categoria;
c) lo scambio di cavalli tra cavalieri della stessa categoria (comprese le riserve). __________________

Coppa delle Regioni di Endurance 2012 - 06/10/2012 - Centro Equestre Federale, Rocca di Papa (Roma)
inviare con timbro e firma via email a eventi@fise.it e segr.endurance@fise.it

MODULO ISCRIZIONI

Cavaliere CavalloN.

Comitato Regionale:

Categoria Debuttanti 30 km

Totale BOX (compresi box uso selleria):

Nome Chef d'Equipe e Telefono:

Nome Veterinario e Telefono:

N. Cavaliere Cavallo

Si prende espressamente atto che i suddetti nominativi non potranno essere in alcun modo cambiati e che, ai sensi del Regolamento 
Particolare della Coppa delle Regioni, sono consentite le seguenti variazioni, fino ad un'ora prima della partenza delle rispettive categorie:

Categoria CEN B 90 km

Categoria CEN A 60 km

N. Cavaliere Cavallo


