
 

4° TROFEO DELLE VIGNE di endurance 

A.S.D. Cavalieri di Giano endurance team 

Torgiano (PG) 17 LUGLIO 2016 

 

DOMENICA 17 LUGLIO 

 

Ore 6.00 apertura segreteria e visite veterinarie 

Ore 7.00 partenza categoria CEN B/R 78 KM 

Ore 7.30 partenza categoria ESORDIENTI 44 KM 

Ore 8.15 partenza categoria CEN A 52 KM 

A seguire partenza categoria DEBUTTANTI 26 KM 

NOTA: IL PERCORSO E’ APERTO ANCHE AGLI UNDER 14 

Al termine di queste categorie si svolgerà la premiazione per poi passare alle gare PONY 

 

PERCORSO 

Il percorso situato all’interno delle terre Lungarotti e Margaritelli, si estende per una lunghezza totale di 26 

km, su fondo quasi totalmente in erba e sabbia con tratti di strade bianche. 

Per la categoria ESORDIENTI il percorso sarà di 22 km + 22 km 

Per la prima metà il tracciato ha un livello tecnico più elevato con diversi cambi di pendenza e di direzione, 

mentre per il resto è pianeggiante e scorrevole, con una breve salita di circa 100m 

Sono presenti  assistenze fornite di acque e facili da raggiungere in auto 

 



 

La manifestazione di endurance autorizzata e approvata dalla F.I.S.E. Umbria, si svolgerà secondo il 

regolamento Nazionale Endurance 2016. 

Qualora il numero dei partecipanti per ogni singola categoria non supererà i 3 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. ed in regola con i rinnovi (è 

ammessa, nella sola categoria Debuttanti, la partecipazione fuori classifica per i cavalli non iscritti a 

repertorio). 

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. 

 

ISCRIZIONI 

La prescrizione potrà essere effettuata entro venerdì 15 luglio nelle seguenti modalità: 

- Telefonicamente al 347.5442605 (Alessio Bistocchi) / 327.0772834 (Elisabetta Bordichini) 

- Online su www.enduranceonline.it. 

Si ricorda che dal 1° luglio è obbligatoria la presenza del Tecnico in campo per i minorenni che dovrà 

effettuare personalmente l’iscrizione. 

 

COSTI 

4° TROFEO DELLE VIGNE 

CEN B: Euro 70,00 

CEN A: Euro 60,00 

ESORDIENTI : Euro 60,00 

Debuttanti: Euro 50,00 

TAPPA VALIDA PER LA SELEZIONE ALLA COPPA DELLE REGIONI 

Euro 20 per le categorie Pony (tappa valida per le selezioni alle ponyadi) 

 

 

 



NEL CAMPO GARA E’ POSSIBILE CREARE DEI PADDOK, PER QUALSIASI ALTRA NECESSITA’ CONTATTARE 

L’ORGANIZZAZIONE 

 

PREMI 

I primi 3 arrivati di ogni categoria saranno premiati, verrà assegnato il premio Best Condition alla cat. CEN 

B/R. 

Premi per tutti gli Under 14 e categorie pony 

 

SEGRETERIA: Tacchini Mirko 

TIMING: Takkini Mirko con sistema ERTz 

GIUDICI: da concordare con la Federazione  

VETERINARI: Maurizio Cavallone,  

MANISCALCO DI SERVIZIO: Filippo Trabalza 

CROCE BIANCA DI PERUGIA 

 

RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE DI GARA: 

Alessio Bistocchi  Tel 347.5442605 

Elisabetta Bordichini Tel 327.0772834 

RESPONSABILE DEL PERCORSO: 

Alessio Bistocchi Tel 347.5442605 

 

CODICE AZIENDALE (per la compilazione del mod. IV): IT053PG127 

 

SERVIZI:  

durante tutta la manifestazione sarà attivo un servizio di ristorante e bar 

 

 

 

 



PER RAGGIUNGERE IL C.I. Cavalieri di Giano: 

superstrada E45 - Uscita Ponte San Giovanni  

seguire le indicazioni per Torgiano-Ferriera; 

all’altezza del cartello località Miralduolo voltare a sinistra  

seguire la strada sterrata sulla destra 

 

 

DOVE ALLOGGIARE 

http://www.tripadvisor.it/Hotels-g635638-Torgiano_Province_of_Perugia_Umbria-Hotels.html 

 

CAMPER: 

Camper Service 

via Perugia 

Torgiano (PG) 

 

Perugia – Piazzale del Bove 

 

Collestrada presso Centro Commerciale “Collestrada”: sosta gratuita acqua e pozzetto 

E’ possibile piazzare le tende nell’area adiacente il campo gara (sprovvista di servizi). 

 

http://www.tripadvisor.it/Hotels-g635638-Torgiano_Province_of_Perugia_Umbria-Hotels.html

