
 

 

 

                                                                                             Associazione Sportiva 

                                                                                  &       “Cavalieri del Taro” 
                                            MMoonntteecchhiiaarruuggoolloo  ((PPRR)) 

Vicino al ponte fra Montecchio Emilia(RE) e Montechiarugolo (PR)  

  

44°°  TTrrooffeeoo  ddeellllaa  VVaall  dd’’EEnnzzaa  
13 - 14 - 15 - 16 Maggio 2010 

 

 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
 

Giovedì 13 Maggio 
Ore 11:00: apertura Segreteria per scuderizzazioni e iscrizioni 
 

Venerdì 14 Maggio 
Ore 10:00: apertura Segreteria per arrivi, iscrizioni e scuderizzazioni entro le ore 14:00 

Ore 15:00: visite preliminari 

Ore 17:00: prova morfoattitudinale cavalli Anica 

Ore 19:00: briefing ufficiale con aperitivo, degustazione e cena tipica su prenotazione presso 

l’Ippodromo 
 

Sabato 15 Maggio 
Ore 06:00: partenza CEI** (120Km) Internazionale e Campionato Italiano Anica assoluto 

Ore 07:00: partenza CEI* (90Km) Internazionale e Campionato Italiano Anica 

Ore 18:00: Best Condition 

Dalle 20:00: premiazioni 

Ore 20:00: cena tipica su prenotazione 
 

Domenica 16 Maggio 
Ore 06:30: apertura segreteria e visite preliminari per il Campionato Regionale Emilia Romagna 

Ore 07:30: partenza CEN**/B (81km) Regionale 

Ore 08:30: partenza CEN*/R (54km) Regionale e Campionato Italiano Anica 

Ore 09:00: partenza Debuttanti agonistica (28km) Regionale e Campionato Italiano Anica 

Ore 09:30: partenza Debuttanti non agonistica (28km) Regionale 

Ore 14:30: partenza Categorie Pony 

Ore 17:00: pubblicazione classifiche e Cerimonia di premiazione 

 

Per gli ultimi aggiornamenti e per i moduli di 

iscrizione si consiglia di consultare il nostro sito: 

www.ippodromodelcastello.it 

 

 

 

INFO: 

 Dante: 349.5000305 

Emanuele: 340.2337899 

FAX: 0522.865760 

info@ippodromodelcastello.it 

www.ippodromodelcastello.it

http://www.ippodromodelcastello.it/
mailto:info@ippodromodelcastello.it


 

 

La Gara 
 

Il Percorso: 

Il percorso si suddivide in due anelli che si snodano lungo la vallata del fiume Enza, uno di 25 km interamente 

pianeggiante, l’altro, leggermente più impegnativo dal punto di vista altimetrico, sarà della lunghezza di 35 km. Il 

primo anello, quello di 25 km, sarà identificato come anello “BLU” si snoda, una volta attraversato il fiume Enza dal 

ponte adiacente il parco di Montecchio, nelle campagne adiacenti l’abitato in direzione Calerno, all’interno della corte 

Spalletti, per poi ritornare verso l’ippodromo a sud di Aiola, interessando i comuni di Montecchio e Sant’Ilario 

d’Enza. Il giro di 35km, che si chiamerà anello “ROSSO”, attraverserà le campagne a nord di Bannone per 

raggiungere le immediate vicinanze della fondazione “ Magnani – Rocca”, da qui dopo una breve salita fino all’abitato 

di Cazzola, si raggiunge Sivizzano per arrivare fino a Traversetolo. Si aggira l’abitato di Vignale per attraversare il  

fiume Enza e quindi ritornare all’ippodromo attraverso le campagne dalla parte reggiana.  Il giro “ROSSO” oltre al 

comune di Montechiarugolo interesserà i comuni di Traversetolo, San Polo d’Enza, Lesignano de’ Bagni e 

Montecchio. Il percorso pony è un anello di 5 km che si snoda lungo la vallata del fiume Enza su un percorso 

interamente pianeggiante. I terreni sono prevalentemente inghiaiati e in parte sono composti da mulattiere in terra 

battuta. La particolare compattezza del percorso lo rende agibile con qualunque tempo. 

 

Special Guests: 

Alla gara parteciperanno anche due leggende del 

panorama nazionale e internazionale: il Sig. 

Fausto Fiorucci e il Sig. Rosi Antonio. 

 

“Era il 2000 quando mi avvicinai 

all'endurance grazie ad un mio carissimo 

amico che mi invitò a Dubai come suo 

assistente: l'esperienza fu esaltante e 

cominciai a seguirlo in Italia e all'estero; 

così ebbe inizio il mio sogno, un sogno ad 

occhi aperti che mi diede la possibilità di 

vedere due grandi campioni affrontarsi e difendere (con grandi risultati) i colori dell'Italia: Antonio Rosi e 

Fausto Fiorucci in sella ai mitici Alex e Faris...da allora l'endurance è la mia vita... E' quindi con immenso 

piacere che annuncio la loro partecipazione alla nostra manifestazione nella categoria CEI** 120 km.” 

Dante Pattacini 

 

Cat. CEI2* 

Per partecipare alla gara internazionale CEI2* 120 

km è necessario che cavalieri e cavalli siano 

registrati alla Federazione Equestre Internazionale 

(FEI) per l’anno 2010. Il Passaporto FEI è 

obbligatorio. L’iscrizione dovrà essere effettuata 

utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito 

ufficiale della manifestazione 

www.ippodromodelcastello.it da inviare alla FISE, 

Dipartimento Endurance, al n. 063233772 entro 

lunedì 3 maggio 2010. La FISE comunicherà successivamente al C. O. l’elenco dei binomi che potranno 

partecipare (fatto salvo le operazioni di verifica di qualifiche e regolarità nei documenti); pertanto 

l’organizzatore e gli ufficiali di gara non potranno accettare binomi che non risultino dall’elenco ricevuto 

dalla FISE. I partecipanti a questa categoria potranno concorrere anche per il Campionato Italiano Anica. 

L’iscrizione alla gara FEI è di 100,00 €. Nel caso si voglia partecipare anche alla classifica Anica 

l’iscrizione è sempre di 100,00 €. 

 

ANELLO Km Visita Sosta 

Rosso 35 20’ 40’ 

Blu 25 20’ 40’ 

Rosso 35 20’ 40’ 

Blu 25 30’ -- 

TOTALE 120  120’ 



 

 

Cat. CEI1* 

Per partecipare alla gara internazionale CEI1* 85 

km è necessario che cavalieri e cavalli siano 

registrati alla Federazione Equestre Internazionale 

(FEI) per l’anno 2010. Il Passaporto FEI è 

obbligatorio. L’iscrizione dovrà essere effettuata 

utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito 

ufficiale della manifestazione 

www.ippodromodelcastello.it da inviare alla FISE, 

Dipartimento Endurance, al n. 063233772 entro lunedì 3 maggio 2010. La FISE comunicherà 

successivamente al C. O. l’elenco dei binomi che potranno partecipare (fatto salvo le operazioni di verifica 

di qualifiche e regolarità nei documenti); pertanto l’organizzatore e gli ufficiali di gara non potranno 

accettare binomi che non risultino dall’elenco ricevuto dalla FISE. I partecipanti a questa categoria potranno 

concorrere anche per il Campionato Italiano Anica. 

L’iscrizione alla gara FEI è di 80,00 €. Nel caso si voglia partecipare anche alla classifica Anica l’iscrizione 

è sempre di 80,00 €. 

 

Cat. CEN**/B 

Le preiscrizioni alle gare di queste categorie 

dovranno essere inviate alla Segreteria della Gara 

via fax al n. 0522865760 o tramite posta 

elettronica a info@ippodromodelcastello.it entro 

lunedì 10 maggio 2010. I partecipanti a questa 

categoria NON concorreranno per il Campionato 

Italiano Anica. L’iscrizione alla gara è di 60,00 € + 

10,00 € di quota montepremi. 

 

Cat. CEN* e CEN*/R 

Le preiscrizioni alle gare di queste categorie 

dovranno essere inviate alla Segreteria della Gara 

via fax al n. 0522865760 o tramite posta 

elettronica a info@ippodromodelcastello.it entro 

lunedì 10 maggio 2010. I partecipanti a questa 

categoria concorreranno per il Campionato Italiano 

Anica. L’iscrizione alla gara è di 50,00 € + 10,00 € di quota montepremi per la gara regionale e di 70,00 € 

per il Campionato Italiano Anica. 

 

Cat. Debuttanti 

Le preiscrizioni alle gare di queste categorie 

dovranno essere inviate alla Segreteria della Gara 

via fax al n. 0522865760 o tramite posta 

elettronica a info@ippodromodelcastello.it entro 

lunedì 10 maggio 2010. I partecipanti a questa 

categoria concorreranno per il Campionato Italiano Anica. L’iscrizione alla gara è di 40,00 € + 10,00 € di 

quota montepremi per la gara regionale e di 60,00 € per il Campionato Italiano Anica. 

 

Cat. Pony 5km – 10km 

Le preiscrizioni alle gare di queste categorie dovranno essere inviate alla Segreteria della Gara via fax al n. 

0522865760 o tramite posta elettronica a info@ippodromodelcastello.it entro lunedì 10 maggio 2010. 

L’anello di gara è di 5km e andrà ripetuto una o due volte a seconda della categoria. L’iscrizione alla gara è 

di 25,00 € per entrambe le categorie. 

 
Per tutti coloro che si iscriveranno entro sabato 8 Maggio 2010 ci sarà uno sconto aggiuntivo di 10 € sull’iscrizione. 

ANELLO Km Visita Sosta 

Blu 25 20’ 40’ 

Rosso 35 20’ 40’ 

Blu 25 30’ -- 

TOTALE 85  80’ 

ANELLO Km Visita Sosta 

Blu 27 20’ 40’ 

Blu 27 20’ 40’ 

Blu 27 30’ -- 

TOTALE 81  80’ 

ANELLO Km Visita Sosta 

Blu 27 20’ 40’ 

Blu 27 30’ -- 

TOTALE 54  40’ 

ANELLO Km Visita Sosta 

Blu 27 30’ -- 

TOTALE 27   



 

 

Box: 

Il costo del Box (con a disposizione una balletta di paglia) è di 100,00 € per tutta la durata della manifestazione. Per i 

partecipanti alle gare regionali sarà disponibile un numero limitato di box per la giornata di domenica a 30,00 €. Sarà 

possibile allestire piccoli recinti (da concordare con l’organizzazione al momento dell’iscrizione). 

Le scuderizzazioni devono essere concordate con il comitato organizzatore entro lunedì 10 maggio 2010. 

E’ possibile acquistare a parte ballette aggiuntive di paglia o truciolo. 

L’importo relativo ai Box andrà versato entro i termini per le preiscrizioni e copia del versamento dovrà 

essere spedita via fax alla segreteria del concorso al n° 0522865760. 

Coordinate Bancarie per il Bonifico (IBAN):  IT 30 Z 05188 66390 000000022730 
 

Montepremi 
 

Campionato Italiano Anica: 

Il montepremi totale per le categorie del Campionato Italiano Anica è di 5000,00 € 

Per le Categorie FEI è previsto un montepremi aggiuntivo così suddiviso: 

CEI2*: 1900,00 € in rimborsi spese + Premi 

1°: 900,00 € in rimborsi spese + Premi 

2°: 600,00 € in buoni spesa + Premi 

3°: 400,00 € in buoni spesa + Premi 

Best Condition: Trofeo 

CEI1*: 600,00 € in Buoni Spesa + Premi 

1°: 300,00 € in buoni spesa + Premi 

2°: 200,00 € in buoni spesa + Premi 

3°: 100,00 € in buoni spesa + Premi 

Best Condition: Trofeo 

Gare Regionali:  

Premi + Quota Montepremi 

 

Ufficiali di Gara 

 

Commissione Giudici Categorie FEI: 

Presidente di Giuria FEI: Sig. Stecco Maurizio 

Delegato Tecnico: Sig.ra Fridel Alessandra 

Chief Steward: Sig. Monteggia Amilcare 

Commissione: Sig. Capece Giorgio, Sig. Ghillani Corrado, Sig. Zaia Antonio 

Commissione Giudici Categorie Regionali: 

Presidente di Giuria: Sig. Zaia Antonio 

Delegato Tecnico: Sig. Capece Giorgio 

Commissione: Sig. Ghillani Corrado 

Commissione Veterinaria: 

Presidente: Dott. Greco Alfredo 

Veterinario Straniero: Dott. Lamolle Jean Marc 

Commissione: Dott. Teobaldelli Gianpaolo, Dott. Becuzzi Enrico  

Responsabile dei Trattamenti: Dott. Muller Bernhard 

Cronometristi: F.I.C. Parma 

Assistenza Pubblica: A.P. Croce Arancione di Montecchio Emilia (RE) 

Medico di Servizio: a cura del CO 

Maniscalco di Servizio:  Sig. Basile Massimo 

Segreteria: Sig. Piccoli Flavio, Sig. Talami Emanuele 



 

 

Numeri Utili 
 

Dante: 349.5000305 

Emanuele (segreteria): 340.2337899 

Fax: 0522.865760 

e-mail: info@ippodromodelcastello.it  

sito internet: www.ippodromodelcastello.it  

 

Strutture 
 

La manifestazione si svolgerà all’interno dell’Ippodromo del Castello di Montechiarugolo (PR). L’area è attrezzata 

con box e lavaggi che saranno a disposizione dei partecipanti.  

All’interno della struttura è attivo il servizio Bar-Ristorazione presso il Bar Ristorante “Trotter”. 

 

Come raggiungerci: 

L’Ippodromo del Castello di Montechiarugolo (PR) si trova in Via Enza 8 a Montechiarugolo (PR). Dall’autostrada 

A1 uscire al casello “Terre di Canossa – Campegine” e prendere per Montecchio Emilia. A tutte le 7 rotonde 

successive prendere la seconda uscita seguendo anche le indicazioni “ippodromo”. Appena attraversato il paese di 

Montecchio Emilia proseguire in direzione Parma e, una volta attraversato il ponte sul fiume Enza, girare a sinistra. 

Coordinate GPS: Via Provinciale Montechiarugolo (PR) - 44.699104, 10.428336 

 

Alberghi: 

- Albergo Ristorante Conte Verde 

Strada Per Barco - 42027 Montecchio Emilia (RE) 

Tel: +39 0522 864623 - e-mail: info@albergoconteverde.it 

- Hotel Select 

Via Vittorio Veneto, 10 - 42027 Montecchio Emilia (RE) 

Tel: +39 0522 864693 - Sito Web: www.hotel-select.it 

- Best Western Hotel delle Rose 

Via Montepelato Nord 4, 43023 Monticelli Terme 

Tel: +390521682711 – Sito Web: www.rosehotel.it 

- Hotel Terme 

Via Marconi 1, 43023 Monticelli Terme (Parma) 

Tel: +390521658526 – Sito Web: www.hoteldelleterme.it 
- Antica Cascina San Geminiano 

  Via Resga n°47 - 43022 Montechiarugolo (PR) 

  Tel : +39 0521 657931 – Cell. +39 339 6112348 

  e-mail: info@bedandbreakfast-parma.it 

  Sito Web : www.bedandbreakfast-parma.it 

-  La Casa di Jenny 

Via 1° Maggio n° 22 – 42027 Montecchio Emilia (RE) 

Cell: +393297327423 

- B&B Da Nanà 

Via XX settembre, 70 - 42027 Montecchio Emilia (RE) 

Cell: +39 340 4206247 - e-mail info@bedandbreakfastdanana.com 

Sito Web: www.bedandbreakfastdanana.com 
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http://www.hoteldelleterme.it/
http://www.bedandbreakfast-parma.it/
http://www.bedandbreakfastdanana.com/


 

 

Sponsor e Collaboratori 

 

 

 

 

 
Con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze 

 

Si sconsiglia la presenza di cavalli sul percorso riservato alle categorie Pony endurance durante il campionato. Si 

suggerisce agli accompagnatori di seguire i propri allievi a piedi o in bicicletta. 

I cavalli partecipanti dovranno essere muniti di una copia della pagina identificativa del passaporto F.I.S.E. in regola 

secondo le norme vigenti corredato da copia certificante la negatività al Test di Coggins. 

I cavalieri dovranno  presentarsi muniti della patente regolamentare F.I.S.E. 

Cavalli e Cavalieri devono essere iscritti ai ruoli federali F.I.S.E. e qualificati come da regolamento. 

Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi tipo e 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. 


