
 

 
 

    Circolo Barese Equitazione 

 

 CAMPIONATO ITALIANO DI EQUITAZIONE FISDIR 
        “Trofeo a Squadre Integrate FISE-FISDIR Puglia 2014” 

Circolo Ippico Country Life 
Bari, 26 – 28 Settembre 2014 

PROGRAMMA  
 
Venerdì 26 Settembre 2014 
08,00  Prelievo degli atleti e del loro staff dall’ hotel con servizio navetta 
08,15  Accreditamento Società presso la Segreteria del circolo ippico 
09,00  1° Riunione Istruttori- Presentazione alle società della giornata-Sorteggio componenti delle 

squadre integrate del “Trofeo FISE –FISDIR Puglia 2014” 
09,30  Inizio prove cavalli per assegnazione binomi 
11,30   Cerimonia di apertura – Inno Nazionale- Presentazione delle Squadre Partecipanti  
13,00  Pausa pranzo: servizio self-service – pasto completo  
15,30   Inizio gare : Gimkana grado 1E;  Gimkana  2E 
18,00 Premiazioni 
18,30 Ritorno degli atleti e del loro staff agli hotel con servizio navetta 
 
Sabato 27 Settembre 2014: 
08,00  Prelievo degli atleti e del loro staff dall’ hotel con servizio navetta 
08,30 Inizio prove cavalli per assegnazione binomi 
10,00   Inizio gare: categorie DRESSAGE  
11,00   Categorie GIMKANA grado 1M  
12,30 Premiazioni  
13,00   Pausa pranzo: servizio self-service– pasto completo 
14,00  Ritorno degli atleti e del loro staff agli hotel con servizio navetta 
15.30   Prelievo degli atleti e del loro staff dall’ hotel per escursione con visita guidata ai   

Trulli di Alberobello  e Grotte di Castellana.  
(N.B.: le spiegazioni e i  percorsi sono arricchiti da operatori esperti per persone con disabilità 
intellettiva/relazionale, con disabilità fisica e per persone non vedenti)  
Cena finale con specialità gastronomiche pugliesi. 

22.30   Rientro in hotel  
 
Domenica 28 Settembre 2014: 
08,00  Prelievo degli atleti e del loro staff presso gli hotel con servizio navetta 
09,00 Inizio prove cavalli.  
10,00   Inizio gare: categorie GIMKANA grado 2M , Grado 3M 
12,30 Premiazioni Campionato e “Trofeo a Squadre Integrate  FISE –FISDIR Puglia 2014” e  

a seguire cerimonia di chiusura manifestazione 
13,30   Pausa pranzo: servizio self-service– pasto completo 
16,00 Ritorno degli atleti e del loro staff agli hotel con servizio navetta 
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Il “Trofeo a Squadre Integrate FISE-FISDIR Puglia 2014” nasce dalla volontà di incentivare lo 

“spirito di squadra” anche fra atleti provenienti da diversi percorsi sportivi.  
Cinque atleti uniti nella stessa squadra ma provenienti per sorteggio da gare diverse, regioni 

diverse, federazioni diverse (FISE e FISDIR). Tanti  motivi in più per conoscersi, confrontarsi nella 
“ricchezza delle diversità” anche regionali.  

Squadre con un tifo trasversale interno che andrà al di là della propria Società sportiva e vedrà 
il singolo atleta assieme a nuovi compagni per comporre una nuova squadra, senza conoscersi ma 
per fare gruppo tifando l’uno per l’altro.  

Ogni Atleta farà la sua gara di cartello prevista e avrà un suo punteggio personale dato da 
giudici FISE. Al termine della manifestazione  saranno sommati i punteggi di una singola gara di ogni 
singolo atleta. Qualora un atleta partecipi a più gare deve stabilire prima quale gara (con relativo 
punteggio) sarà destinata alla squadra.  

Saranno premiati con Trofeo il 1°,2° e 3° posto e con medaglia di partecipazione tutti gli altri. 
Non ci sarà un unico trofeo della Squadra ma ogni singolo atleta avrà il suo Trofeo o medaglia.  

 
      Il Responsabile Organizzativo 

   Dott. Francesco Manfredi  
 
 

 
Per informazioni  cell:348.8261430 

 
 
 


