
ISTRUZIONI PER HIPPOTRIATHLON e LOGISTICA 

 

Buongiorno a tutti, 

domenica 7 ottobre presso il parco la Mandria, verrà svolta la prima edizione dell’Hippotriathlon 

(vedi allegato) ideato ed organizzato da Ace-Libertas. Sarà soprattutto una festa all’aperto aperta a 

tutti, ma anche l’occasione per le famiglie di stare insieme condividendo un’esperienza sportiva 

unica. 

Il programma è il seguente: 

8.30 – ritrovo alla Cascina Vittoria (situata dentro il parco e raggiungibile a piedi dall’ingresso del parco di 

Druento), registrazione e consegna buono pasto per atleti e volontari 

9.00 – partenza ultima tappa campionato Endurance 

11.30 – partenza squadre Hippotriathlon con atleti con disabilità accompagnati dal personale della Rubens 

13.00 – pausa pranzo presso la Cascina Vittoria 

14.30 – premiazione squadre del mattino e partenza squadre Hippotriathlon pomeriggio, Gimkana e 

Dressage 

17.30 - premiazioni 

 

LOGISTICA 

INGRESSO: per chi entra con i van per i cavalli e per le persone con disabilità che entrano con un 

mezzo, il ritrovo è alle 8.15 davanti al cancello di Druento (a Druento, non entrare in paese, ma 

seguire le indicazioni per “Ingresso Mandria Druento”), TUTTI GLI ALTRI dovranno entrare a piedi 

sia da Venaria che da Druento. 

E’ VIETATO L’INGRESSO AI CANI  

USCITA: per chi entra con un mezzo nel pomeriggio sono previste 2 uscite (la 1° alle 15.30 e la 

seconda alle 18.30). Per tutti l’orario è libero, ma è necessario uscire entro le 19, ovvero entro 

l’orario di chiusura del parco. 

PRANZO: è compreso nella quota di iscrizione per gli atleti ed è offerto ai volontari della 

manifestazione (i cui posti sono esauriti), per chiunque altro desiderasse pranzare presso il 

catering della Cascina Vittoria, il costo è di 15€ a persona. Per questioni organizzative è necessario 

prenotarsi entro il 28 settembre scrivendo a associazione.rubens@gmail.com 

Per chi desiderasse pranzare in autonomia è possibile portarsi il pic-nic ed è presente un chiosco 

che fa crepes dolci e salate all’esterno della cascina. 

SONO PRESENTI BAGNI PUBBLICI ACCESSIBILI 

PREMIAZIONI: saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria e le prime tre squadre, 

ma tutti riceveranno una coccarda. 
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ATTREZZATURA: il percorso di gara è in erba con piccoli saliscendi sia per i cavalieri, che per i 

runner e i ciclisti. Per i primi è possibile affittare sul posto un cavallo idoneo e sellato al costo di 

25€. Verranno altresì forniti i cap, l’assistenza e la scaletta per chi ne avesse bisogno. NON 

VERRANNO fornite le biciclette che, a causa del terreno cross dovranno essere mountain bikes. 

E’ PRESENTE UN’AMBULANZA E L’ASSISTENZA MEDICA PER TUTTA LA MANIFESTAZIONE 

CAVALLI: chi porta il proprio cavallo può usufruire gratuitamente degli spazi della Cascina Vittoria 

(box o paddock) per la giornata in funzione delle possibilità organizzative e comunque sempre nel 

rispetto del benessere dell’animale. 

GARA: il percorso di gara è su erba per tutti e 3 i componenti della squadra. 

I cavalieri fanno un percorso di regolarità (dichiarano un tempo di arrivo e lo devono rispettare. 

Vince chi si avvicina di più al tempo dichiarato). 8 km (2 km per persone con disabilità e minori 

accompagnati); 

I podisti svolgono un percorso di velocità (vince il tempo minore). 8 Km (2 km per persone con 

disabilità e minori accompagnati); 

I bikers svolgono un percorso di velocità (vince il tempo minore). 16 Km (4 km per persone con 

disabilità e minori accompagnati); 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Iscrizioni: € 50€ a squadra con buffet finale + 25€ per affitto cavallo. 

Coordinate bancarie: ACE ASSOCIAZIONI CONFEDERATE EQUESTRI 

IBAN: IT18Y0200830160000103111276 (Unicredit Bruino) 

Causale: Hippotrathlon 

L’adesione va comunicata entro e non oltre il 30 settembre inviando la scheda di iscrizione e la 

ricevuta del bonifico via mail all’indirizzo:  associazione.rubens@gmail.com 

 

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE (al netto delle spese vive) SARA’ UTILIZZATO PER 

SVOLGERE PROGETTI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT EQUESTRE PER PERSONE CON DISABILITA’ 

 

Per info: Francesca Bisacco 340.465.11.52 
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