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CEN B  
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In collaborazione con:  
CR Fise Toscana,  
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05 FEBBRAIO 
2023 

TENUTA DEL FONTINO, 
58024 Massa Marittima(GR) 

ASD CI CAVALLOMAREMMA 



PROGRAMMA 

 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni a discrezione del CO con preventiva comunicazione 

ISCRIZIONI 

CATEGORIE ISCRIZIONI Km 
CEN B 80 € 83 km 

CEN A 70 € 42 km 

DEBUTTANTI 50 € 21 km  

PERCORSO 
Il percorso si svolgerà su un anello di 31 km e di 21 km per la categoria CEN B, di 21 km per 
tutte le altre categorie. 
La partenza e l’arrivo è prevista presso la Tenuta il Fontino. 
Tutte le strada vicinali saranno chiuse al traffico e transennate durante la giornata di gara. 
Il tracciato è prevalentemente pianeggiante con dislivello di circa 150 metri, asfalto meno di 1 
km. Il fondo varia tra capezzagne, strade bianche e sentieri. 
Le categorie si svolgeranno come indicato in tabella 

 

 

DOMENICA 05 FEBBRAIO 2023  
Ore 6:00 Apertura Scuderie 

Ore 6:30 Apertura Segreteria 
Ore 7:00 Inizio visite veterinarie 

Ore 7:30 Partenza in frotta della Categoria CEN B 

Ore 8:30 Partenza Categoria CEN A 

A seguire Partenza Categoria Debuttanti 
Ore 16:30 Premiazioni 



 CEN B 

Giro 1 31 Km 
Giro 2 31 Km 
Giro 3 21 Km 

         CEN A  
Giro 1 21 Km 
Giro 2 21 Km 

                      DEBUTTANTI  
Giro 1 21 Km 

PRENOTAZIONE BOX 
I BOX saranno a disposizione presso la Tenuta il Fontino, avranno un costo di 60 € comprensivo 
di prima lettiera potete acquistare fieno in sede di gara. 

Verranno messi a disposizione dei PADDOCKS fissi all’interno di un’area recintata in sicurezza 
nei pressi del campo gara con un costo di 20 €. Sara possibile acquistare lettiera di truciolo e 
fieno direttamente in azienda. 

Per il giorno della gara sarà possibile allestire piccoli paddocks di sosta nell’area adibita. 

Termine ultimo per la prenotazione dei box: 02/02/2023. 

Il pagamento dovrà avvenire entro il 02 Febbraio tramite bonifico bancario come indicato in 
tabella. 

 

 

IBAN INTESTATARIO 
IT26Q0707656841000000241523 CAVALLO MAREMMA ASD 



CODICE STALLA 

IT 015 GR 265 

RECAPITI 

ORGANIZZAZIONE Bellini Chiara 331 4268904 

 Niccolaini Elena                                           334 8759570 

PERCORSO E 

SCODERIZZAZIONE 

Bellini Chiara 331 4268904 

SEGRETERIA DI GARA Giannoni Alessandro 335 6141657 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
ATTENZIONE: Tutte le categorie Regionali si svolgeranno secondo il Regolamento delle Gare di 
Endurance FISE in vigore. 

Sono Ammessi a partecipare gli atleti e i cavalli in possesso a montare Fise valida per l’anno in 
corso, iscrizione al repertorio cavalli, in regola con le vaccinazioni e in possesso dei requisiti di 
età e di qualifica come da Regolamento Gare di Endurance 2023. 

Il Comitato Organizzatore, sentito il Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali 
modifiche alla presente programmazione, se ciò fosse richiesto da cause di forza maggiore o 
per un miglior svolgimento della manifestazione. 

Il C.O. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti per 
qualsiasi motivo, a cavalli, cavalieri, personale di scuderia, ai terzi in genere ed a cose sia sul 
percorso di gara che sull’esterno di esso. 

Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria richiesta 
dalle leggi vigenti. 

I TRATTAMENTI VETERINARI saranno a carico del responsabile del cavallo, come anche 
eventuali interventi di mascalcia dovranno essere saldati al maniscalco di servizio. 

PRESENTAZIONE CAVALLI IN VISITA: Tutti i cavalli ritirati durante la gara, dovranno 
obbligatoriamente essere presentati con immediatezza in visita al cancello veterinario. 



COME ARRIVARE 
DA BRENNERO – FIRENZE Autostrada Brennero – Bologna – Firenze. Uscita Firenze Impruneta 
(ex Certosa) per Siena (superstrada). A Siena proseguire per Grosseto sulla Statale e uscire a 
Civitella Marittima. Seguire le indicazioni per Roccastrada e poi per Ribolla. Arrivati a Ribolla 
andare sempre diritti, attraversare il paese e dopo ca. 11 km. Girare a destra per “Lago Accesa”. 
Dopo 3,5 km. sulla destra vedete un grande grappolo d’uva in pietra ed una botte di vino. Siete 
arrivati! 
 
DA MILANO- LIVORNO Autostrada Milano – Parma – La Spezia – Livorno –Follonica (da Livorno 
avanti verso Grosseto-Roma). 
Dopo Follonica prendete l’uscita Gavorrano Scalo (attenzione: è la seconda uscita 
di Gavorrano, non la prima!) 
Dopo l’uscita prendere a destra per Ribolla – Lago Accesa. Dopo 2 km. girare a sinistra per 
“Lago Accesa” (cartello marrone). 
Dopo 3,5 km. sulla destra vedete un grande grappolo d’uva in pietra ed una botte di vino. Siete 
arrivati! 
 
DA ROMA: Autostrada Roma – Civitavecchia, Livorno, uscita Gavorrano Scalo, destra verso 
Ribolla – Lago Accesa, dopo 2 km. Sinistra per Lago Accesa. Dopo 3,5 km. sulla destra vedete un 
grande grappolo d’uva in pietra ed una botte di vino. Siete arrivati! 
 

PERNOTTAMENTO 
 

Agriturismo Tenuta del Fontino  

Località Fontino, 1, 58024 Massa Marittima GR 

Recapito: 0566 919232 

Agriturismo Poggio Corbello 

Podere Poggio Corbello, 2, 58024 Massa Marittima GR 

Recapito: 0566 919029 

 

 

Agriturismo%20Tenuta%20del%20Fontinohttps:/www.tenutafontino.it
Agriturismo%20Tenuta%20del%20Fontinohttps:/www.tenutafontino.it
https://www.google.com/search?q=tenuta+del+fontino&hotel_occupancy=2&sxsrf=AJOqlzVsiHRu-YurZQYQYN7b2jMMkBO2eQ%3A1673531986868&ei=UhLAY-jNNIOOxc8P6OmMmA8&oq=tenuta+del+fontino&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgQIIxAnMgsILhCvARDHARCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgoILhDHARCvARBDOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQ0QM6CwguEIAEEMcBEK8BOgQIABBDOgsILhCABBCxAxCDAToTCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQ1AIQFDoZCC4QgAQQhwIQsQMQgwEQxwEQrwEQ1AIQFDoQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDoLCC4QsQMQxwEQrwE6BQgAEIAEOhkILhCDARCvARDHARCHAhDUAhCxAxCABBAUOhAILhCvARDHARCHAhCABBAUOgcIABCABBAKSgQIQRgASgQIRhgAUABYrhRg_h5oAXABeACAAdkBiAHhE5IBBjIuMTUuMZgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=poggio+corbello&hotel_occupancy=2&sxsrf=AJOqlzULQFALR5NeXrH2Yi7ERmjES6ovFw%3A1673532140491&ei=7BLAY8LAHeSFlQfSi5ugCQ&ved=0ahUKEwjC5oOGmcL8AhXkQuUKHdLFBpQQ4dUDCA8&uact=5&oq=poggio+corbello&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzILCC4QrwEQxwEQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIICAAQFhAeEA8yAggmOgcIIxDqAhAnOgoILhDHARCvARBDOgUILhCABDoFCAAQgAQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggILhCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6EQguEIMBEMcBELEDENEDEIAEOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgQILhBDOgsILhCABBDHARCvAUoECEEYAEoECEYYAFAAWN8TYO8XaAFwAXgAgAHCAYgBxRCSAQQxLjE0mAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz-serp

