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PROGRAMMA    

SABATO 21 GIUGNO 
Ore 07:30 arrivo partecipanti apertura segreteria e Inizio Visite Veterinarie  
Ore 08:30 partenza cat. UNDER 14  
Ore 9:00 partenza cat. UNDER 14  
A seguire partenza cat. AVVIAMENTO, PONY A e PONY B. 

 

PERCORSO UNDER 14 
Partenza  Agriturismo Prudenzi. 
Il percorso per tutte le categorie nel primo km si percorre con andata e 
ritorno e si svolge in strada di campagna non aperta al transito. Dopo il 
primo km l’anello si snoda e ci si immette in altra strada di campagna fino 
al raggiungimento di km 2 (Prima assistenza). I concorrenti ripartono 
percorrendo sempre strada di campagna fino al raggiungimento di una 
strada comunale che verrà attraversata (seconda assistenza);i cavalli hanno 
percorso km 4, (la strada è chiusa al passaggio dai vigili del comune di 
Monteleone e dalla Protezione Civile di Monteleone). Si continua per 800 
m sempre su strada di campagna ci si immette nella strada che costeggia il 
fiume Chiani fino al raggiungimento del traguardo finale. Questo anello è 
di km 8. Verrà ripetuto fino al raggiungimento del chilometraggio 
designato per ogni categoria come da regolamento 2014. 
N.B: SI PRECISA CHE L ANELLO PERCORSO DAGLI ALLIEVI 
NON PRESENTA PARTICOLARI SITUAZIONI DI PERICOLO E LE 
STRADE DI CAMPAGNA SONO DI FACILE PERCORRIBILITA’. 
SI PRECISA CHE SUL PERCORSO E’ PRESENTE SIA LA 
PROTEZIONE CIVILE CHE I VIGILI DEL COMUNE DI 
MONTELEONE OLTRE CHE AL PERSONALE DISIGNATO DAL 
COMITATO ORGANIZZATORE.  

 

 



PERCORSO PONY 
Partenza Agriturismo Prudenzi. 
Il primo km si percorre con andata e ritorno su strada di campagna non 
aperta al transito. 
L anello si snoda e ci si immette in altra strada di campgna fino al 
raggiungimento di km 2 (PRIMA ASSISTENZA). I cavalli ripartono, 
percorrono circa 500 m e si immettono in una strada che costeggia il fiume 
Chiani fino al traguardo finale.  
Il percorso è di km 3.600 e verrà ripetuto in base alle categorie. 
N.B: lo stesso è privo di attraversamenti, non ci sono pericoli, è 
sorvegliato da personale del comitato organizzatore e si svolge su strade di 
campagna. 

Le gare verranno svolte come da regolamento pony 
e Under 14 per l anno 2014. 
 

MONTEPREMI 
 
RICONOSCIMETI PER TUTTE LE CATEGORIE PONY E UNDER 14 

ISCRIZIONI 

E’ obbligatorio effettuare la preiscrizione su 
http://www.enduranceonline.it  ed iniviare fax o e-mail per la prenotazione 
box entro il 20 Giugno con bonifico bancario ad Ass. Equestre Wild Horse 
IBAN: IT25G0707538381000000080951 Banca di Credito Cooperativo 
filiale di Città della Pieve .  

Fax: 0763835188              E-mail: wildhorse2009@libero.it 

                                            Cat. AVVIAMENTO      € 15,00 

                                            Cat. PONY A                  € 20,00 

                                            Cat. PONY B                  € 25,00 



                                           UNDER 14   DEBB.        € 30,00 

                                           UNDER 14 CEN/A       € 50,00 

SCUDERIZZAZZIONE  
Disponiamo di n.10 box fissi al costo di 50 € esclusa la lettiera. 
Per gli altri il costo è di € 90,00. 
N.B: si raccomanda la prenotazione del box entro il 19/06/2014  
 
COMMISSIONE VETERINARIA:COMMISSIONE VETERINARIA:COMMISSIONE VETERINARIA:COMMISSIONE VETERINARIA: 
 
Presidente: Dott. GianPaolo Teobaldelli 
Membri:  Dott. Francesco Zappulla  
Membri: Dott. Andrea Massarelli 
 
GIUDUCI:GIUDUCI:GIUDUCI:GIUDUCI:    
 
Valter Murino 
Trucchi Roberto 
 

SEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIA::::    
 
Bechini Vincenzo 
 
    
PER INFORMAZIONI TECNICHEPER INFORMAZIONI TECNICHEPER INFORMAZIONI TECNICHEPER INFORMAZIONI TECNICHE    
 
Fratini Emilio: 348.52.86.169 
Fratini Serena: 340.85.89.088 
e-mail: wildhorse2009@libero.it 
 

AVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZE    
  
La manifestazione approvata e riconosciuta dalla F.I.S.E si svolgerà 
secondo le norme vigenti. Vedi Regolamento endurance pony e under 14 
2014. I cavalli dovranno essere accompagnati dal passaporto Fise in regola 
con le vaccinazioni e il rinnovo. Il comitato organizzatore non si assume 



alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che potrebbero 
verificarsi durante la manifestazione ai concorrenti, agli accompagnatori, 
ai cavalli, né per eventuali danni da questi procurati a terzi o cose. Il 
comitato organizzatore sentito il parere del Presidente di Giuria si riserva 
di eventuali modifiche al programma al fine di ottimizzare lo svolgimento 
della gara stessa. 
Servizio di controllo e vigilanza sulle strade per la chiusura al traffico 
da parte del Comando stazione Carabinieri di Monteleone di Orvieto, 
Comando Polizia Municipale di Monteleone di Orvieto e Protezione 
Civile di Monteleone di Orvieto. 
Servizio ambulanza da parte della Misericordia di Fabro. 
Medico di servizio il Dott. Alessandro Ruina. 
 
 
                                                                                    IL PRESIDENTE 
                                                                                        Giulivi Paola 
 
 


