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Oggetto: Campionato Italiano FISDIR di Equitazione. Oristano 8 - 11 ottobre 2020. 

 La FISDIR indice ed organizza, in collaborazione con “ASD Ippica Giara Oristanese”, il Campionato Italiano 

FISDIR di Equitazione per le discipline sportive Dressage e Gimkana stagione sportiva 2020, in programma ad 

Oristano dall’ 8 all’11 ottobre 2020.

 

 

Società Organizzatrice:  

ASD Ippica Giara Oristanese  

Tel.: 349/831211 

 

 

 

 

Responsabile Organizzativo 

Sig. Antonio Madeddu 

Tel.: 349/8431211 

E-mail: or004@fisdir.it  

giara.oristanese@tiscali.it

Referente per alberghi  

Sig.ra Cadeddu Ida   

Tel.: 348/5966132 

 

Referente per Scuderia 

Sig. Rundeddu Filippo 

 

Referente Tecnico Nazionale di disciplina: 

Sig. De Santis Luciano 

Cell: 335/8348818 

e-mail: equitazione@fisdir.it

Tel.:340/1525199 

 
 
 
Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19 
Premesso che la società sportiva ASD Ippica Giara Oristanese è responsabile dell’adozione di tutte le misure di 

prevenzione sanitaria obbligatorie previste dalle normative nazionali, regionali e comunali competenti e della 

corretta applicazione dei protocolli per la prevenzione e la riduzione del rischio da contagio da Covid– 19 emanati 

dalla FISDIR e dalla FISE per quanto di competenza, si rende noto che tale manifestazione dovrà svolgersi a porte 

chiuse, quindi senza la presenza di pubblico. In ogni caso si fa presente che sarà permesso l’accesso all’interno 

dell’impianto sportivo unicamente ai tesserati della Fisdir, ai giudici/ Ispettori di gara, agli operatori sanitari, 

ad eventuali autorità e al necessario staff dell’associazione organizzatrice o altro personale individuato dalla 

società organizzatrice medesima. A tale proposito i tesserati della Fisdir sono invitati a tenere con sé copia della 

tessera federale in corso di validità ed, ovviamente, a dotarsi dei basilari dispositivi personali di sicurezza.  
 

Sempre a garanzia della tutela della salute dei partecipanti, si precisa inoltre che non sarà previsto alcun servizio 

di trasporto da e per le tratte aeroporto- porto/Hotel e Hotel/campo gara. 

 
 

 

Il Segretario Generale…………. 

Prot. n._____539______ 

Roma, lì _07/08/2020 __ 

 

 

Alle Società Sportive FISDIR  

e, p.c. 

Al Referente Tecnico Nazionale di Equitazione 

Ai Delegati Regionali FISDIR 

Trasmissione via posta elettronica 

 

mailto:OR004@FISDIR.it
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Impianto Gara e Caratteristiche tecniche:  

Impianto Sportivo “Centro Ippico Giara Oristanese” 

Campo rettangolare in erba all’aperto 90 x 60 metri; Campo rettangolare all’aperto 45 x 25 metri; 

Scuderia Ringo corridoio centrale 20 Box 3 x 3 metri  

Spogliatoi; Selleria  

Tondino diametro 16 metri 

 

Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni: 

Per la sistemazione alberghiera dei partecipanti, gli organizzatori hanno stipulato una convenzione con alcune 

strutture alberghiere così come indicato nell’allegato “A”. Per procedere alle prenotazioni si prega di contattare 

la Sig.ra Cadeddu Ida Tel.: 348/5966132. 

 

Programma di Massima della Manifestazione: 

Il programma della Manifestazione (allegato B), si intende di massima e, a seconda del numero d’iscritti, potrà 

subire variazioni di orario. Le variazioni saranno comunicate in occasione della 1a Riunione Tecnica, prevista per il 

giorno 8 ottobre 2020 alle ore 10.00 presso l’impianto sportivo. Al fine di evitare assembramenti, si invitano le 

associazioni a partecipare alla riunione con un solo rappresentante. 

 

Partecipazione: 

Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 2020. 

Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2020 ed in possesso della certificazione medica 

prevista. 

 

Tassa gara:  

L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta, a prescindere dal numero di prove/gare alle quali sarà iscritto.  

 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di 

seguito specificato: 

1) cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presenta sull’home page del sito web www.fisdir.it e successivamente 

entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 

2) Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina successiva individuare e 

selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare tramite il link “lista gare”. 

3) Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da iscrivere”.  

4) Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 

5) Dopo aver iscritto tutti gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” e selezionare la 

modalità di pagamento: 

• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il 

pagamento viene autorizzato dal sistema all’istante). 

http://www.fisdir.it/
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• pagamento tramite bonifico bancario mediante il codice IBAN IT87F0100503309000000000251 

intestato alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma - specificando nella causale 

“Partecipazione società …………….……di n.…… Atleti al Campionato Italiano FISDIR di Equitazione 

s. s. 2020”. (Iscrizione NON immediata). Dopo aver effettuato il pagamento è necessario caricare 

il file (PDF. JPG, DOC) della copia del Bonifico Bancario nell’apposito tasto che apparirà dopo aver 

selezionato gli atleti iscritti.  

Si precisa che per completare tali iscrizioni è fondamentale il caricamento del file sopra 

indicato. 

 

LE PROCEDURE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE ENTRO E NON OLTRE  

IL 14 SETTEMBRE 2020 ore 12.00  

PER OVVIE RAGIONI ORGANIZZATIVE NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TARDIVE 

Per eventuali difficoltà si prega contattare la segreteria federale all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it  

 

Regolamento: 

Il vigente Regolamento Tecnico di disciplina è consultabile sul sito internet federale all’indirizzo www.fisdir.it. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                             Massimo Buonomo 
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Allegato A 

CAMPIONATO ITALIANO FISDIR DI EQUITAZIONE 

ORISTANO 8 - 11 OTTOBRE 2020 

HOTEL IN CONVENZIONE 

 
 

Per le prenotazioni dei pranzi e per gli hotel è necessario contattare la Sig.ra  

Cadeddu Ida Tel.: 348/5966132. 

 

1. Hotel Villa delle Rose: Piazza ltalia  

Piazza Italia, 5, 09170 Oristano OR 

Telefono: 0783 310101 

Email: lnformazioni@hotelvilladellerose.com   

Camera singola B&B    € 29,00 per camera per notte 

Camera doppia B&B   € 38,00 per camera per notte 

Camera tripla B&B    € 48,00 per camera per notte 
 

Costo aggiuntivo di €10,00 per persona al giorno per mezza pensione.   
 

2. Hostel Rodia: Zona Sportiva " Sa Rodia"  

Viale Repubblica, 09170 Oristano OR 

Telefono: 0783 251881 

Email: info@hostelrodia.it 

Camera singola B&B    € 40,00 per camera per notte  

Camera doppia B&B    € 60,00 per camera per notte 

Camera tripla B&B   € 75,00 per camera per notte 
 

3. Hotel mistral2:  

Via XX Settembre 34- Oristano 

Tel +39.0783210389 

e-mail: info@mistral.it  

Camera singola B&B   € 38,00 per camera per notte  

Camera doppia B&B   € 54,00 per camera per notte 

Camera tripla B&B  € 66,00 per camera per notte 
 

4. Pranzi  

Per i pranzi, previsti nelle vicinanze dell’impianto sportivo è necessario contattare il 
referente degli hotel. 

 

 

mailto:lnformazioni@hotelvilladellerose.com
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Allegato B  

 

CAMPIONATO ITALIANO FISDIR DI EQUITAZIONE 

Dressage - Gimkana 

ORISTANO 8 - 11 OTTOBRE 2020 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 2020 
8:00                      Arrivo delle Società Sportive 
10:00                   Riunione tecnica 
14:00                   Inizio prove cavalli per assegnazioni binomi  
15:30                   inizio gare (Dressage o Gimkana) 
  
  
VENERDI’ 9 OTTOBRE 2020  
09.00                   Inizio prove cavalli per assegnazioni binomi  
11:00                   Inizio gare (Dressage o Gimkana) 
13:00                   Pausa Pranzo 
14:30                   Ripresa gare   
20:00                   Rientro in Hotel e Cena   
  
 
SABATO 10 OTTOBRE 2020  
09.00                   Inizio prove cavalli per assegnazioni binomi  
10.00                   Inizio gare (Dressage o Gimkana) 
13.00                   Pausa pranzo  
14.30                   Ripresa gare 
20.00                   Rientro in hotel 
  
 
DOMENICA 11 OTTOBRE 2020  
09.00                   Inizio prove cavalli per assegnazioni binomi  
10.00                   Inizio gare, si proseguirà fino alla fine delle gare 
13:00                   premiazioni e partenza delle società  

  
 

IL PROGRAMMA E’ INIDICATIVO E POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO EFFETTIVO DEGLI 
ISCRITTI ALLA MANIFESTAZIONE  

 
Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Referente Tecnico Nazionale di Equitazione 

 Luciano De Santis all’indirizzo e-mail equitazione@fisdir.it o tramite il numero telefonico 335/8348818. 

mailto:equitazione@fisdir.it

