
STAGE / PRIMO RITIRO YOUNG RIDER ENDURANCE 2018 

L'iniziativa, predisposta su indicazione del Dipartimento endurance nazionale e della 
Commissione selezionatrice composta dal Dott. Fausto Fiorucci e dalla Dott.ssa Mara Marangoni, è 
volta prevalentemente alla preparazione e visione dei binomi Young Rider, finalizzata alla 
partecipazione ai Campionati Europei che si svolgeranno il 26 luglio nei tracciati del Parco di San 
Rossore. 

Si svolgerà in data 7 ed 8 aprile 2018 presso gli impianti di Club Ippico Migliarino SSD a RL. 
adiacenti il parco di San Rossore, Pisa. 

Si prevedono sia una parte pratica sul campo che attività teoriche sugli aspetti sportivi e 
agonistici finalizzati al corretto impiego del cavallo. 

L'arrivo dei cavalli è previsto nel pomeriggio del 6 aprile fino alle ore 18,00. 
Tenendo conto della disponibilità della struttura i primi trenta binomi iscritti avranno i cavalli 

ospitati presso il Club ippico Migliarino. Gli altri saranno ospitati presso una struttura nelle vicinanze.  
Gli Young Rider devono aver portato a termine almeno una CEI** nei 24 mesi precedenti la 

data dei prossimi Campionati Europei. 
I binomi devono essere muniti di curriculum del cavallo e curriculum vitae del cavaliere. 
Seguiranno altri incontri in date da concordare. 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 3 aprile 2018 

Le iscrizioni, specificando il nome del cavallo, dovranno essere inviate a: 
Dott. Fausto Fiorucci: info@faulaarabs.com e, per conoscenza endurance@fise.it  
Per informazioni: Tel. 347 3681792 

È necessario specificare il numero degli accompagnatori di ogni cavallo in vista delle due cene 
di venerdì 6 e sabato 7 aprile 2018. 

Strutture convenzionate per il pernottamento nelle vicinanze: 
  Agriturismo Salviati Martino Tel. 348 4435100  -  distanza 500 mt 
  Agriturismo le Tagliate Tel. 348 3137249  -  distanza 1 km 
  Hotel Meditur - Migliarino Pisano    Tel. 050 804301    -  distanza 3 km 
  Camping Bosco Verde - Torre del Lago Tel. 0584 359343  -  distanza 10 km 

Venerdì 6 aprile  2018 

Ore 18.00 Fine scuderizzazione cavalli
Ore 18,30  Briefing iniziale per comunicazioni della Commissione selezionatrice e 

formazione gruppi di lavoro 



Ore 20,00  Cena 
Ore 18,00 Ricontrollo dei cavalli: andature e metabolico
Ore 20,00 Cena 

 
Domenica 8 aprile 2018 

Ore 09,00-13,00 Lavoro in piano a cavallo a completamento delle attività del giorno precedente 
a discrezione dei tecnici Verifiche generali veterinarie 

Ore 13,00 Briefing con cavalieri e assistenze e organizzazione eventuali attività
pomeridiane 

Ore 13,30  Lunch Break all'interno della struttura 
Ore 14,30 Eventuali ulteriori attività previste dai tecnici federali. A seguire partenza cavalli
 
I costi di partecipazione (pasti esclusi) saranno di Euro 100,00. 
Sono compresi: box, utilizzo strutture e ingresso nel parco di San Rossore. Ogni 
cavaliere dovrà portarsi fieno ed eventuali mangimi. 

In collaborazione con 
Accademia Italiana Endurance 

Sabato 7 aprile  2018 

Le attività si svolgeranno con il seguente programma di massima: 

Ore 06,30 Controllo cavalli partecipanti 
Ore 07,00 Inizio lavori sul circuito 

Il suddetto lavoro vedrà la formazione di gruppi in base alle necessità di  
allenamento e allo stadio di preparazione 
I gruppi dovranno percorrere distanze variabili tra 20 - 40 - 60 - 80 Km a seconda 
delle necessità 

Ore 13,00 / 13,30 Presentazione programmi Accademia Italiana Endurance 
Aperitivo offerto dalla AIE 

Ore 13,30 / 14,00  Lunch Break all'interno della struttura. 
Ore 16,00   Seminario su allenamento del cavallo da endurance, strategia e tecnica di gara,  

allenamento del cavaliere. Relatori: Dott. Fausto Fiorucci e Dott.ssa Mara Marangoni  


