
 
                                                                             

 

 

ENDURANCE  LAZIO 2017 
2^ Tappa Campionato Pony   

2 aprile località  
Strada Vetrallese km 8.800-01100 

VITERBO 
Presso 

Circolo Ippico della Leia 

                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA del 02-04-2017 

Ore 07.30 Apertura segreteria 
Ore 08,00 Visite preliminari categorie 
Ore 08.30 Cat. Esordienti Under 14 Km 42 
Ore 09.30 Partenza Cat. Avviamento  
Ore 10.30 Partenza Cat. B  
Ore 11.00 Partenza Cat. A  
Ore 12.00 Cat. (Elité , Promozionale)km 11 
Ore 13.00 Cat. Debuttanti Under 14 km 21 
 
Ore 15.30 premiazioni 1^ Tappa Campionato Regionale 
Lazio Endurance Pony    

GIURIA: Presidente  M. Gabriella ASOLE 
Anna Maria Rinaldi 
DELEGATO TECNICO: M. Gabriella ASOLE 
SEGRETERIA. Alessandro GIANNONI 
VETERINARI:P.  Fabrizio POCHESCI , 
Alessia CIARAMELLO 
CRONOMETRISTI: a cura del C.O. 
 

 
PRENOTAZIONE BOX 

per informazioni affitto box e strutture ricettive contattare il  
3556751627 

gabriellascenzi@bicoca.it  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Le Categorie Under 14 Esordienti e Debuttanti € 50,00, Promozionali, l’Elité, A e B € 20,00 cat. Avv. € 
15,00 



 
                                                                             

 
  
La prescrizione potrà essere inviata entro venerdì 31 marzo 2017 via e-mail: 
Alessandro.giannoni@gmail.com , dopo il 31-03-2017  campisi.sabrina@gmail.com 
 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE DI GARA: 
Gabriella Ascenzi 3556751627 

RESPONSABILE DEL PERCORSO: 
Gabriella Ascenzi 3556751627 

SERVIZI:  
Ristorante, bar. 

CODICE AZIENDALE: (059VT155) 
(per la compilazione del mod. IV) 

         

Come arrivare 
Per chi viene dalla A1: 
uscite dall'autostrada a Orte, prendete la superstrada Orte-Viterbo SS675 in direzione Civitavecchia ed uscite a Tuscania (è l'ultima 
uscita), entrando sulla Via Vetrallese SP11. Percorrendola, verso destra troverete dopo 1,5 km, sulla destra, la Strada Sterpaio, e 
dopo altri 900 m circa, sulla sinistra la Strada Castel di Salce. 

Per chi viene da sud: 
dovrete arrivare fino al paese di Cura di Vetralla, sulla Cassia (SS2), al km 69 girate sulla sinistra, prendendo la Vetrallese (indicata 
per i primi 5 km come SS675 e poi come SP11 in direzione di Tuscania. Percorrendola troverete dopo poco circa 7,5 km la Strada 
Sterpaio sulla destra e dopo altri 900 m circa la Srada Castel di Salce sulla sinistra. 

Per chi viene da nord: 
dovrete arrivare a Tuscania, da lì prendete la Strada Vetrallese, SP11. Dopo circa 9 km c'è la Strada Castel di Salce sulla destra e 
dopo altri 900 m circa la Strada Sterpaio sulla sinistra. 

Specifiche di Campionato 
Tutte le categorie sono competizioni “a coppie” ( minimo 2 massimo 3 Binomi) dei quali, ai fini della 
classifica, verranno presi i due migliori risultati. Ogni singolo concorrente accederà alla classifica individuale 
  
MONTEPREMI; a cura del Comitato Organizzatore.  

 
Il Comitato Organizzatore se il numero dei partecipanti per ogni singola categoria non 
supererà i 3 binomi, esse saranno considerate di qualifica e non saranno assegnati premi. 
La gara si svolgerà secondo le norme previste dal Regolamento Pony Endurance Lazio 2017 e dai 
Regolamenti FISE e quanto contemplato nel presente programma.  
Il C.O., sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche alla presente 
programmazione, se ciò è richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior svolgimento della manifestazione 
stessa. Come da regolamento vigente alla Categoria Non Agonisti potranno partecipare anche i cavalli non iscritti 
al repertorio cavalli Fise fuori gara.  
All’interno del cancello veterinario non sono ammesse più di 2 persone a cavallo/pony. 
.Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti, per qualsiasi motivo, ai cavalli, al 
personale di scuderia, ai terzi in genere ed a cose sia sui campi di gara che all’esterno degli stessi. Cavalli ed 
automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria richiesta dalle leggi vigenti. 



 
                                                                             

 
                       Il programma è stato approvato dalla commissione  endurance  

 
                                              


