ENDURANCE

ANICA's project for Endurance in 2008
Nel 2007 hanno partecipato a gare di
endurance 1.567 soggetti di cui 907
PSA, più del 50% dei partenti e rispetto
alla stagione 2006 l’incremento è stato
di 607 soggetti di cui 311 PSA.

In 2007 a total of 1,567 horses took part in
endurance races, of which 907 were PBA,
more than 50% of those starting. Compared
to the 2006 season, there was an increase of
607 subjects, of which 311 PBA.

by Mauro Beta ❚ photos by Mauro Beta

olti PSA nati ed allevati in Italia
hanno vinto ed hanno rappresentato
l’ANICA a livello nazionale ed internazionale vincendo campionati del mondo
ed europei, fra i più importanti ricordiamo,
Shalifa F, Ciaska SA, Jadana, Jasmineh,
Avatar, Jamil Bello, Amir di Pegaso, Galax,
Cala Moresca, Kashmir, Balbech, Magic
Start e infine il cavallo più titolato a livello
mondiale Faris Jabar.
Questi dati sono significativi per le scelte
che i cavalieri del fondo hanno fatto e
dimostrano come l’endurance sia un ottimo investimento per il mercato del purosangue arabo, un mercato forse ancora
poco seguito dagli allevatori italiani.
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Il Progetto
Lo scorso 15 dicembre, il Consiglio
Direttivo ANICA, ha approvato il progetto per la promozione del cavallo arabo
nelle gare di fondo, studiato dalla commissione sport endurance composta dal Dr.
Giampaolo Teobaldelli e dal Sig.
Massimiliano Moser.
Il progetto prevede un montepremi totale

any PBA born and bred in
Italy won and represented ANICA at national and international
level, winning world
and
European
championships.
Among the most
important, worth
mentioning are Shalifa F, Ciaska SA, Jadana,
Jasmineh, Avatar, Jamil Bello, Amir di
Pegaso, Galax, Cala Moresca, Kashmir,
Balbech, Magic Start and finally the horse
with the highest number of awards worldwide, Faris Jabar.
These are significant details thanks to the
choices made by the riders and prove the fact
that endurance is an excellent investment for
the market of Purebred Arabians, a market
which perhaps is not yet exploited by Italian
breeders.

M

The Project
On December 15, 2007 the ANICA Board
approved the plan to promote the Arabian
horse in endurance races developed by the
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Chiara Rosi
su Kashmir.

Laliscia su Amir di Pegaso .

lordo di €8.000,00 da distribuirsi ai cavalli purosangue arabi iscritti all’ANICA e di proprietà di
Associati ANICA.
La spesa complessiva che l’ANICA sosterrà nel 2008
per il progetto endurance prevede anche l’acquisto di
trofei che verranno consegnati ai migliori PSA in classifica in tutte le gare di coppa Italia ed un contributo
economico per l’organizzazione del trofeo ANICA
che nel 2008 si svolgerà in Umbria. La Commissione
Sport sarà presente alle manifestazioni sotto elencate
con un gazebo e materiale ANICA per la promozione
del PSA montato ed ha proposto al C.D. il seguente
programma:
Punto 1: riproporre il II Campionato Italiano ANICA
con trofei e montepremi;
Punto 2: essere presenti alle 9 tappe del circuito di
Coppa Italia con trofeo di cui in 5 tappe anche con
montepremi per i primi due PSA iscritti ANICA in
classifica;
Punto 3: essere presenti alla vetrina internazionale di
Assisi e Gubbio con trofeo per il miglior PSA in classifica;
Punto 4: premiare con un trofeo il Campione Italiano
della stagione in occasione della fiera cavalli di Verona;
Per il punto 1° la Commissione Sport ha proposto
come “location” Passaggio di Bettona (PG) dove il
sabato si potrà effettuare il campionato ANICA riservato ai soli cavalli PSA ANICA e la domenica una
tappa del campionato regionale.
La premiazione, con trofei e montepremi di € 4.000
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endurance sport commission whose members are Dr.
Giampaolo Teobaldelli and Mr. Massimiliano Moser.
According to the plan, a gross total of €8,000 will be
distributed among the Arabian horse registered with
ANICA and owned by ANICA members.
The overall cost that ANICA will incur in 2008 for the
endurance project includes also the purchase of trophies
that will be awarded to the best PBA in the ranking lists
in all Italian Cup competitions and financial support for
the organization of the ANICA trophy that in 2008 will
be held in the Umbria Region. The Sport Commission
will be present at the events below with a stall and will
hand out ANICA material to promote the ridden PBA.
The plan proposed to the Board was the following:
Item 1: repropose the 2nd ANICA Italian Championship
with trophies and prize money;
Item 2: be present at the 9 legs of the Italian Cup with a
trophy, including 5 legs in which the top two PBA registered with ANICA will win prize money;
Item 3: be present at the international showcase of Assisi
and Gubbio with a trophy for the best PBA in the
ranking;
Item 4: award a trophy to the Italian Champion of the
season during Fiera Cavalli in Verona;
With regards to item 1, the Sport Commission proposed
Passaggio di Bettona (Perugia) as preferred location,
where it will be possible to organize the ANIC A
Championship reserved to PBA horses registered with
ANICA on Saturday and a section of the Regional
Championship on Sunday.
It is very likely that the ceremony awarding trophies and
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lordi si farà molto probabilmente in occasione del concorso di morfologia di Bettona, per la promozione del
PSA sportivo.
La location è stata scelta perché si è ritenuto opportuno che il campionato fosse itinerante e dovesse toccare
nord, centro e sud, periodicamente, per dare l’opportunità a soci e proprietari di parteciparvi. Si attente il
nullaosta da parte della FISE, ma crediamo che non ci
siano problemi ad ottenerlo. Per il punto 2° la
Commissione Sport ritiene fondamentale essere presenti nel circuito nazionale più importante, per promuovere ed incentivare l’acquisto e l’utilizzo di PSA
iscritti all’associazione e dare il giusto imput agli allevatori per selezionare non solo soggetti da show.
Le tappe in oggetto sono le seguenti:
08/03/2008
15/03/2008
05/04/2008
25/04/2008
03/05/2008
17/05/2008
12/07/2008
26/07/2008
13/09/2008

Chieti (Abruzzo) CEN**/A 116km
Piancogno (Lombardia)
CEI***/B 122km (Internazionale)
Città di Castello (Umbria)
CEN**/A 116km
Nervesa della Battaglia (Veneto)
CEN***/B 130km
Pescara (Abruzzo)
CEI***/B 121km (Internazionale)
Castellana Sicula (Sicilia)
CEI***/B 126km (Internazionale)
Torgnon (Valle d’Aosta)
CEI***/B 120km (Internazionale)
Terzigno (Campania)
CEI***/B 122km (Internazionale)
San Daniele del Friuli (Friuli)

Fiorucci su Faris-Jabar - Mondiali a Jerez.

€4,000 gross will take place
during the conformation show
in Bettona, aimed at the promotion of the sport PBA.
The location was chosen because
we thought it was appropriate
for the championship to be itinerant, periodically touring
the country from North to
South so as to give members
and horse owners the opportunity to participate. We are
still waiting for the authorization by FISE, but we
think that there should be no
problems in obtaining it.
Diana Origgi su
Jasmineh.
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CEN***/B 120km
Nelle cinque elencante
di seguito:
Piancogno (Lombardia)
CEI***/B 122km (Internazionale)
Città di Castello (Umbria)
CEN**/A 116km
Pescara (Abruzzo)
CEI***/B 121km (Internazionale)
Torgnon (Valle d’Aosta)
CEI***/B 120km (Internazionale)
Terzigno (Campania)
CEI***/B 122km (Internazionale)
verranno premiati i psa ANICA di proprietà di Soci
ANICA con un montepremi di Euro 1.000 lordi ciascuna così suddivisi:
I° socio Anica in classifica € 600
II° socio Anica in classifica € 400
I montepremi in denaro non assegnati per mancanza
dei beneficiari andranno ad integrare il montepremi del
Campionato Italiano ANICA e per proprietario si
intende colui che risulta essere registrato come proprietario presso i registri all’ANICA, il proprietario avrà
diritto al premio se la domanda associativa sarà stata
inoltrata ad ANICA prima dell’evento. Ricordiamo
che l’ANICA da diversi anni ha esentato dalla quota
unatantum di prima iscrizione tutti coloro che, nel presentare domanda associativa, dimostrino di praticare in
modo agonistico sport con
il cavallo PSA. ❏

Chiara Marrama
con Magic Start.

As regards item 2, according to the Sport Commission it
is paramount to be present in the most important national circuit, in order to promote and encourage the purchase and use of the PBA registered with the association and
give the correct input for the choice of horses not only for
shows.
The legs considered are the following:
08/03/2008 Chieti (Abruzzo) CEN**/A 116km
15/03/2008 Piancogno (Lombardy)
CEI***/B 122km (international)
05/04/2008 Città di Castello (Umbria)
CEN**/A 116km
25/04/2008 Nervesa della Battaglia (Veneto)
CEN***/B 130km
03/05/2008 Pescara (Abruzzo)
CEI***/B 121km (international)
17/05/2008 Castellana Sicula (Sicily)
CEI***/B 126km (international)
12/07/2008 Torgnon (Valle d’Aosta)
CEI***/B 120km (international)
26/07/2008 Terzigno (Campania)
CEI***/B 122km (international)
13/09/2008 San Daniele del Friuli (Friuli)
CEN***/B 120km
At the five following legs:
Piancogno (Lombardy) CEI***/B 122km (international)
Città di Castello (Umbria) CEN**/A 116km
Pescara (Abruzzo) CEI***/B 121km (international)
Torgnon (Valle d’Aosta) CEI***/B 120km (international)
Terzigno (Campania) CEI***/B 122km (international)
prize money will be awarded to the PBA registered with
ANICA owned by ANICA Members. The €1,000
gross will be allocated as follows:
1st ANICA member in the
ranking, €600
2nd ANICA member in the
ranking, €400
The money not assigned due to
lack of beneficiaries will be
included in the prize money set
for the ANICA Italian
Championship. The term “owner”
indicates the person who is registered as the owner of a horse in the
ANICA books. Said owner will be
entitled to receive the prize if the
application has been sent to ANICA
before the event takes place. It is worth
remembering that over the last few
years ANICA has exempted from
paying the one-off first membership fee all those who proved
to be involved in competitive sport with their PBA when
submitting their membership application. ❏

