
CAMPIONATO ITALIANO  ASSOLUTO
UNDER 14

17 – 18 LUGLIO 2015

“CI della Leia” Strada Vetrallese km 8.800 – Viterbo 01100 – codice stalla
059VT155, per info 3356751627 – gabriellascenzi@bicoca.it

AVAN-PROGRAMMA

VENERDÌ 17 LUGLIO SABATO 18 LUGLIO
Campionato Italiano Under14

Ore 8.00 apertura scuderie Ore 6.30 apertura segreteria

Ore 11.30 apertura segreteria  Ore 7.00 partenza Cat. CEN B

Ore 14.00 apertura manifestazione Ore 8.00 partenza Cat. CEN A

Ore 15.00 inizio visite veterinarie Ore 9.30 partenza Cat. 
DEBUTTANTI

Ore 18.00 briefing pre-gara Ore 17.00 premiazioni e chiusura 
Campionato

mailto:gabriellascenzi@bicoca.it


2°CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO UNDER14 17–18 LGLIO 2015

La manifestazione di endurance autorizzata e approvata dalla F.I.S.E. 
Nazionale e dal Comitato regionale Fise Lazio, si svolgerà secondo il 
regolamento Nazionale Under14 Endurance 2015.
Il Comitato Organizzatore se il numero dei partecipanti per ogni singola 
categoria non supererà i tre binomi, esse saranno considerate di qualifica e 
non saranno assegnati premi. 
I cavalli dovranno essere accompagnati dai documenti sanitari vigenti. 
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
incidenti o danni ad animali, persone o cose. 
Tutti i cavalieri dovranno essere in regola con l’autorizzazione a montare e 
con le qualifiche necessarie. 
I cavalieri dovranno essere regolarmente iscritti al repertorio federale 
F.I.S.E. e in regola con i rinnovi (è ammessa, nella sola categoria 
Debuttanti, la partecipazione fuori classifica per i cavalli non iscritti a 
repertorio).  I cavalieri Under 14 devono essere accompagnati dal Tecnico 
Endurance abilitato che ha l'obbligo di iscrivere personalmente gli allievi e 
di presenziare sul campo gara per tutta la durata della manifestazione.
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di apportare modifiche o 
cambiamenti al programma, in accordo con il Presidente di Giuria al fine di
ottimizzare lo svolgimento della manifestazione. 

QUOTE E MODALITA' DI ISCRIZIONE
La prescrizione potrà essere effettuata entro venerdì 3 luglio su 
www.enduranceonline.it e/o per mail all'indirizzo gabriellascenzi@bicoca.it
E’ obbligatoria l’autocertificazione attestante la responsabilità paterna 
(cavaliere & cavallo/pony) per ogni partecipante minorenne. 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO UNDER 14

CEN B: Euro 70,00

CEN A: Euro 60,00

DEBUTTANTI: Euro 50,00

Box Euro 80,00

(PRENOTAZIONE BOX* obbligatoria entro venerdì 3 luglio 2015 da 
inviare all’indirizzo email gabriellascenzi@bicoca.it , con pagamento 
tramite bonifico bancario a intestato all’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETT. CIRCOLO IPPICO DELLA LEIA – IBAN 

IT76k0350014501000000014050)
*Possibilità di avere, in numero limitato, box in muratura con beverino.
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PREMI

CATEGORIA 1° 2° 3°
Dal 4°

classificato
BEST

CONDITION

CEN B COPPA + 
premio AVIA

COPPA + 
premio AVIA

COPPA + 
premio AVIA

COCCARDA Targa

CENA COPPA + 
premio AVIA

COPPA + 
premio AVIA

COPPA + 
premio AVIA

COCCARDA Targa

DEBUTTANTI COPPA + 
premio AVIA

COPPA + 
premio AVIA

COPPA + 
premio AVIA

COCCARDA Targa

SEGRETERIA Alessandro Giannoni

GIUDICI  A cura della FISE

COMMISSIONE VETERINARIA   A cura della FISE

VATERINARIO AI TRATTAMENTI   A cura della FISE

MANISCALCO Gian Marco Rocchi

AMBULANZA Croce Rossa di Vetralla

ORGANIZZAZIONE DI GARA Circolo Ippico della Leia

RESPONSABILE DI PERCORSO Circolo Ippico della Leia

CODICE AZIENDALE - 059VT155

SERVIZI - Bar e Ristorazione

INFORMAZIONI STRADALI 

• Da nord o da sud : autostrada A1 uscita Orte, prendere superstrada per 
Viterbo, dopo circa 35 km, superata la citta' di Viterbo, prendere l'uscita 
Tuscania, girare a dx per Tuscania, dopo 3 km esatti a sinistra troverete il 
Circolo Ippico della Leia.

• Da Roma : dal GRA uscire sulla Cassia Veientana direzione Viterbo, dopo 
Monterosi proseguire per Sutri/Vetralla, superata Vetralla girare a sinistra 
per Tuscania, dopo 8,800. km esatti a sinistra troverete il Circolo Ippico 
della Leia.

• Dall'Aurelia : da nord uscire a Montalto di Castro e proseguire per 
Tuscania, da qui prendere la strada per Roma/Vetralla, dopo circa 11 km 
da Tuscania, sulla destra troverete il Circolo Ippico della Leia.

• Dall' Aurelia sud, uscire a Monte Romano, superato il paese prendere la 
superstrada in direzione Viterbo, dopo circa 6 km uscire per Tuscania, 
girare a sinistra e dopo 3 km esatti sulla sinistra troverete il Circolo Ippico 
della Leia. 
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INFORMAZIONI PERNOTTO E SOSTA CAMPER
Il “Circolo Ippico della Leia” sorge all' interno dell' azienda agricola Ascenzi 
Francesco e Silvio, che dispone di una struttura ricettiva con oltre 30 posti letto, 
"Agriturismo Bicoca" www.bicoca.it, distribuiti in camere B&B o in 
appartamenti; per prenotare 0761/263036 oppure 3299228657, 330508514, 
agriturismo@bicoca.it (specificando sempre che si partecipa alla manifestazione 
di endurance dato che e' tutto riservato per i partecipanti alla seconda edizione del
Campionato Italiano Under14 2015);

Altre strutture recettive distano non molto dal circolo ippico:

• A 6 km in direzione Tuscania "Poggio Colone" agriturismo con ristorante 
pizzeria e camere. Tel 3333000971/3470301156.

• A 5 km in direzione Vetralla " Il Marrugio" agriturismo con ristorante e 
camere. Tel 0761263767.

• A 11 km si trova Tuscania che dispone di molti alberghi e agriturismi, oltre
a ristoranti e pizzerie.

• A 15 km si trova Viterbo, città con ampie disponibilità ricettive 
alberghiere.

E' consentito sostare con Camper e Caravan all'interno del parcheggio van del 
circolo previa prenotazione (per mail gabriellascenzi@bicoca.it) con successiva 
conferma da parte del Circolo stesso. No attacco luce. Aree sosta camper nelle 
vicinanze: Vetralla - Piazzale San Marco.
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