
ISTRUZIONI PER HIPPOTRIATHLON e LOGISTICA 

Buongiorno a tutti, 

domenica 6 ottobre 2019 presso la scuderia ROLANDA QUARTER HORSES, verrà svolta la seconda 

edizione dell’Hippotriathlon (vedi regolamento allegato) ideato ed organizzato da Ace-Libertas e 

coordinato e supportato dall’Associazione Rubens che fornirà assistenza gratuita agli atleti con 

disabilità e ai cavalieri privi di esperienza. 

Sarà soprattutto una festa all’aperto aperta a tutti e verrà svolta all’interno di una più grande 

manifestazione sportiva equestre che durerà tutto il we (dressage, salto ostacoli, endurance e 

gimkane western).  

L’obiettivo è creare un’occasione per le famiglie di stare insieme condividendo un’esperienza 

sportiva unica (di solito i figli vanno a cavallo, i papà corrono e le mamme pedalano). TUTTI 

possono partecipare, chi non sa andare a cavallo verrà accompagnato a mano con cavalli idonei. 

 

PROGRAMMA WEEKEND:  (L’hippotriathlon sarà SOLO DOMENICA)      

SABATO 5  OTTOBRE 

8.00 – 12.00 ENDURANCE 

12.30 – 13.30 PAUSA PRANZO 

13.30 – 17.30 DRESSAGE 

17.30 – 20.00 TAPPA REGIONALE W.S.G.A. 

DOMENICA 6 OTTOBRE 

8.30 – HIPPOTRIATHLON ritrovo presso la scuderia Rolanda Quarter Horses Via Zinzolano, 14 Bairo (45 min 

da Torino centro), registrazione e consegna pettorali 

9.00 – 12.00  SALTO OSTACOLI 

9.30 - partenza squadre Hippotriathlon con atleti con disabilità accompagnati dal personale della Rubens 

13.00 – pausa pranzo (sarà possibile pranzare presso il maneggio) 

14.30 – premiazione squadre Hippotriathlon  

14.30 - 17.30 – TAPPA REGIONALE W.S.G.A. 

17.30 - premiazioni tutte le categorie del weekend 

 

 

 

 



LOGISTICA 

E’ possibile parcheggiare l’auto di fronte al maneggio. 

Per chi desiderasse pranzare in autonomia è possibile portarsi il pic-nic. 

E’ PRESENTE UN BAGNO ACCESSIBILE ALLE CARROZZINE 

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

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

ma tutti riceveranno una coccarda. 

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 15€. 

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

Le biciclette dovranno essere MOUNTAIN BIKES, potranno essere affittate a 5€, ma è necessario 

prenotarle.  E’ previsto un percorso su strada per le HANDBIKES. 

CAVALLI: chi porta il proprio cavallo può usufruire gratuitamente dei paddock e dell’acqua solo per 

la giornata di domenica in funzione delle possibilità organizzative e comunque sempre nel rispetto 

del benessere dell’animale. 

Per chi vuole affittare il box la notte di sabato il costo è di 30€ in paglia e 40€ in truciolo 

 

In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata a data da destinarsi. 

________________________________________________________________________________ 

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 – associazione.rubens@gmail.com 


