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PROGETTO TREKKING 

EQUITAZIONE DI CAMPAGNA  -  ENDURANCE 
 
Obbiettivi 
Il progetto ha i seguenti obbiettivi: 

• avvicinare i Praticanti l’Equitazione di Campagna (passeggiate/trekking), appartenenti alla 
F.I.S.E. o ad altro Ente di promozione sportiva di Equitazione riconosciuto dal Coni, 
all’Endurance, 

• avviare i Praticanti l’Equitazione di Campagna di cui sopra all’agonismo di base, 
• creare nuove opportunità ai Tecnici di Equitazione di Campagna, 
• incrementare l’indotto per i C.O. di gare di Endurance attraverso l’organizzazione di attività 

complementari. 

Progetto 

Il progetto consiste nell’organizzazione di un evento (passeggiata/trekking) il giorno precedente o il 
giorno stesso, a discrezione dei C.O., lo svolgimento di gare di Endurance. Nel caso in cui si organizzi il 
giorno precedente utilizzando i percorsi già tabellati per la gara stessa, nel caso in cui si organizzi il 
giorno stesso utilizzando percorsi alternativi. I C.O. che hanno gare a calendario possono inserire nel 
programma la giornata dedicata all’Equitazione di Campagna. La F.I.S.E. si occuperà della promozione 
presso tutti i propri Centri e gli Enti di promozione sportiva di Equitazione riconosciuti dal Coni. 
All’evento possono partecipare i cavalieri in possesso di una qualsiasi Autorizzazione a Montare F.I.S.E. 
o di altro Ente di promozione sportiva di Equitazione riconosciuto dal Coni, in corso di validità, che 
consenta la partecipazione a competizioni agonistiche e/o ad attività ludico addestrative. 
 
Evento 
L’Evento consiste in una passeggiata/trekking lungo il percorso di gara tabellato (20/30 km) o percorso 
alternativo, sempre di 20/30 km, accompagnati dal proprio Tecnico e da un Tecnico Endurance messo 
a disposizione dal C.O. che farà da guida. Durante lo svolgimento del percorso possono essere 
organizzate delle “lezioni” di base su come affrontare un trekking e sullo svolgimento di una gara di 
Endurance. Ai partecipanti sarà garantito il box per il proprio Cavallo e l’organizzazione di un pasto 
(pranzo o cena) con consegna di attestato di partecipazione. I partecipanti che sono interessati, il giorno 
successivo, possono partecipare alla gara nelle categorie Cat. Debuttanti ludiche e Concorso di Sviluppo 
di cui  all’art. 3.1) Gare di Regolarità del Regolamento Endurance vigente purche in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 4.1.1) Partecipazione Cavalieri Cat. Debuttanti ludiche e Concorso di 
Sviluppo. 
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Iscrizione 
L’iscrizione deve essere effettuata dal Tecnico, nel caso di minorenni, o direttamente dagli interessati, 
Tesserati F.I.S.E. o presso altro Ente di promozione sportiva di Equitazione riconosciuto dal Coni. La 
quota di partecipazione, la scuderizzazione dei Cavalli, l’eventuale partecipazione alla gara, il vitto e 
l’alloggio vanno concordati con i rispettivi C.O. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


