
 
Alle Società Sportive FISDIR 

 

e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR   
Al Referente Tecnico Nazionale di Disciplina 

 

Pubblicazione sul sito internet federale 
 
 
OGGETTO: Campionati Italiani Agonistici e Promozionali di Equitazione FISDIR. Oristano 21 - 24 ottobre 2021. 
 
La FISDIR indice ed organizza, con la collaborazione dell’ippica Giara Oristanese Asd, i Campionati italiani Agonistici e 
Promozionali di Equitazione FISDIR stagione sportiva 2021, in programma ad Oristano dal 21 al 24 ottobre 2021. 
 
Organizzatore  
ippica Giara Oristanese Asd  
OR004@fisdir.it 
Antonino Madeddu – 349-8431211 
 
Referente Tecnico Nazionale FISDIR di Equitazione: 
Luciano De Santis 
e-mail: equitazione@fisdir.it  
cell.: 335-8348818 
 
Refertente Maneggio 
Sandro Zoncu – 333-6233537 
 
Referente per la Scuderia 
Filippo Rundeddu – 340-1525199 
 
Impianto gara:  
“Centro Ippico Giara Oristanese” – Località San Quirico Podere, 33   
Caratteristiche: Campo gara in erba, campo allenamento in sabbia Mt. 30x50 
Box in legno Mt. 3x3 
 
Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 2021. Gli 
atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2021 ed in possesso della certificazione medica prevista. 
Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere nella esclusione dalle gare.  
 
 

 
 
 

Via Flaminia Nuova, 830 – 00191Roma 
www.fisdir.it – PEC: fisdir-federazione@pec.it  

C.F. 97545260586 – P.Iva: 10399961001 
 

 
  

Il Segretario Generale………….                 

Roma, lì_24/09/2021_                                                                                               Prot. n° __   794 _     __ 
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Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi: 
Per informazioni e prenotazioni in merito al vitto e alloggio, vedere l’allegato A. 
 

Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19: 

Per la manifestazione saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel protocollo per l’organizzazione e lo 

svolgimento di eventi e competizioni sportive federali emanato dalla FISDIR e pubblicato alla sezione covid del sito -

internet federale, ferma restando l’applicazione di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle autorità locali e/o 

dalla FISE per l’accesso e l’utilizzo dell’impianto gara. 

 
Servizio trasporto e prenotazione  
Gli organizzatori hanno predisposto il servizio trasposto di andata e ritorno esclusivamente dalla stazione dei treni di 
Oristano agli Hotel convenzionati (allegato A) nonché dagli stessi all’impianto gara. Per richiedere tale servizio è 
necessario contattare la Sig.ra Cadeddu Ida - 348-5966132.  
Si informa che all’aeroporto di Cagliari è presente la stazione ferroviaria, dalla quale è possibile raggiungere la stazione 
ferroviaria di Oristano.  
 
Programma di Massima:  
21 ottobre 2021 
Dalle ore 14.30 alle 19.00 Accredito delle Società sportive partecipanti presso l’impianto sportivo  
Ore 21:00 Riunione Tecnica presso l’impianto sportivo  
Ore 19:00 Rientro in Hotel 
22 ottobre 2021 
Ore 09.00 Cerimonia di apertura campionato con presentazione delle squadre all’interno del maneggio, saluto alle 
autorità ed esibizione dei tamburini e trombettieri di Oristano; 
Ore 10:00 inizio prove cavalli per assegnazione binomi 
Ore 11:00 inizio gare 
Ore 13:00 pausa pranzo 
Ore 14:00 ripresa gare 
Ore 19:30 rientro in hotel 
23 ottobre 2021 
Ore 09:00 inizio prove cavalli per assegnazione binomi 
Ore 10:00 inizio gare 
Ore 13:00 pausa pranzo 
Ore 14:30 rientro in hotel 
Ore 16:00 social program 
Ore 20:00 cena 
24 ottobre 2021 
Ore 09:00 inizio prove cavalli per assegnazione binomi 
Ore 10:00 gare  
Ore 12.30 fine manifestazione 
 
Il programma della manifestazione, si intende di massima e, a seconda del numero d’iscritti, potrà subire variazioni 
d’orario. Le variazioni saranno comunicate in occasione della 1a Riunione Tecnica; al fine di evitare assembramenti, si 
invitano le associazioni a partecipare alla riunione tecnica con un solo rappresentante. 
 
Tassa gara e Iscrizioni: 
L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta, a prescindere dal numero di gare alle quali sarà iscritto. In caso di 
iscrizione tardiva, la mora prevista è fissata ad € 10,00 ad atleta. 
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di seguito 
specificato: 

• 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. 
• 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”. 
• Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da iscrivere”. 
• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 

http://www.fisdir.it/


• Dopo aver iscritto tutti gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 
• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il pagamento 
viene autorizzato dal sistema all’istante). 
• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare tramite l’apposito tasto “allega 
bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF.JPG,DOC), da effettuare al codice IBAN 
IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-  
specificando nella causale “Partecipazione società …………….…… al Camp. Ital. Di Equitazione s. s. 2021”. 

 

LE PROCEDURE D'ISCRIZIONE ON-LINE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE ENTRO  
E NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 2021. 

 

 
Per eventuali informazioni riguardanti le procedure d’iscrizione si prega contattare la segreteria federale all’indirizzo 
e-mail: areatecnica@fisdir.it  
 
Regolamenti: 
Il vigente Regolamento Tecnico di Equitazione potrà essere consultato e scaricato dal sito internet della FISDIR 
all’indirizzo www.fisdir.it. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 

     Massimo Buonomo   
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Allegato A  

 
 

CAMPIONATI ITALIANI DI EQUITAZIONE FISDIR S.S. 2021 
HOTEL CONVENZIONATI 

 
➢ MISTRAL 2 HOTEL**** 

Ristorante – Bar – Meeting e Congressi 
Via XX Settembre, 34 – 09170 Oristano 
Tel. 0783.210389 
info@hotel-mistral.it 

• Camera singola    € 38,00 a notte 

• Camera doppia/matrimoniale  € 56,00 a notte 

• Camera tripla    € 67,00 a notte 
Il prezzo include pernottamento, prima colazione, wi-fi, parcheggio privato (previa disponibilità) 

Tassa di soggiorno € 2,00 a persona a notte 

 

 

 

➢ HOSTEL RODIA 
Viale repubblica – 09170 Oristano 

Tel. 0783.251881 

info@hostelrodia.it 

• Camera singola    € 45,00 per camera per notte 

• Camera doppia/matrimoniale  € 70,00 per camera per notte 

• Camera tripla    € 90,00 per camera per notte 
Il prezzo include pernottamento e prima colazione 

 

 

 

➢ AGRITURISMO ARCHELAO 
Località San Quirico, Podere, 80 - 09170 Oristano 

Tel. 329.3570571 

Mini appartamento con 4 letti  € 32,00 per persona 

€ 15,00 supplemento singola 

€ 53,00 mezza pensione  

 

info@agriturismoarchelao.it 

 

 

 

➢ Pasti presso l’impianto sportivo: 
Per eventuali pasti presso l’impianto sportivo, si prega voler contattare la responsabile del servizio ristoro all’interno 

dell’impianto Sig.ra Cadeddu Ida – 348-5966132 
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