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Programma:       !
La manifestazione di “Horse Raid”, è una competizione a cavallo che si volge sui percorsi del Lago di Regalbuto. 
Horse Raid,  meglio specificata come marcia tecnica di resistenza e regolarità, nella quale le squadre, composte da 

due binomi, percorrono il tracciato con andature di passo e trotto, ma con velocità contenute. 

Infatti l’aspetto prevalente non è il tempo di arrivo, ma bensì le capacità di resistenza del cavallo e la cura nella 

gestione tecnica da parte del cavaliere nell’affrontare le difficoltà altimetriche del tracciato, oltre alla sua impervia 

natura, tutto nel totale e monitorato rispetto delle condizioni psico-fisiche degli animali e della salvaguardia 

dell’ambiente. Ne è prova l’assenza (come da regolamento) di assistenze esterne (oltre a quella necessaria da parte del 

C.O). 

 

 La manifestazione, osserverà il seguente programma:   

Sabato 05 MAGGIO - Ore 08:00, Raduno dei cavalieri e visite veterinarie; 

Ore 14:00  partenza 1^ tappa, gli atleti percorreranno la pista he si snoda lungo le coste del lago per 15 KM, senza 

uscire dal tracciato demaniale. Al KM 7 i binomi effettueranno uno Stop and Go (controllo veterinario e assistenza a 

cura del personale del C.O.), ripartenza con arrivo dove è prevista la sosta della prima giornata.  

Ore 21:00 Raid Party, Cena. (Offerta dal C.O.) 

Domenica 06 MAGGIO - Ore 09:30, partenza 2^ tappa. 

Ore 16:00 Cerimonia di premiazione. 

      La quota di iscrizione è di ! 60 a PERSONA e comprende: Integratori durante lo Stop end Go,la cena 

del sabato sera, la colazione, della domenica e il fieno per il cavallo.  

      Per il pernottamento del Sabato 5 MAGGIO: in tenda con sacco a pelo, per chi ama la comodità consigliamo:  

LE CASE AL BORGO DI AGIRA. 

 

      Per iscrizioni utilizzare il modulo allegato.  

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE I NUMERI: 3281092476 (Giacomo) 3291650544 (Santo)!
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