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Descrizione
del progetto

Il progetto mira allo scambio di 
buone pratiche e alla condivisio-
ne di metodologie che portino 
alla creazione di reti intorno al 
tematismo della valorizzazione 
del cavallo.  Nello specifico sulle 
tematiche dell’integrazione so-
ciale, della promozione turistico 
- sportiva, del marketing terri-
toriale transfrontaliero e nella  
creazione di figure professionali 
innovative. Aree di riferimento 
sono la Corsica, le Province di 
Nuoro e Sassari in Sardegna e 
Livorno in Toscana.

Description
du projet

Le projet poursuive l’échange de 
bonnes pratiques et le partage 
de méthodologies qui attentent 
à la création de réseaux autour 
de la valorisation du cheval. Dans 
le spécifique sur les thématiques 
de l’intégration sociale, de la pro-
motion touristique - sportive, du 
marketing territorial dans l’espace  
transfrontalier et de la création de 
figures professionnelles innova-
trices. Les aires de référence sont 
la Corse, les Province de Nuoro et 
Sassari (en Sardaigne) et Livourne 
en Toscane.

Segreteria organizzativa curata
per la Provincia di Nuoro da

Associazione Ippica Endurance Team Sardegna

Come arrivare
a Sindia

www.ippotyrr.eu

1 maggio 2011

30 aprile 2011 - Ore 17,30



Sindia è un comune di 1850 abitanti in pro-
vincia di Nuoro, posto a 510 metri di al-

titudine sul versante sud occidentale dell’altipiano di Campeda.
Nel cuore del territorio comunale, si trova l’Abbazia Cistercense 
di Santa Maria di Corte o Cabuabbas, la cui fondazione risale 
al 1149, a opera di una comunità di monaci inviata in Sardegna 
da San Bernardo abate di Chiaravalle, su richiesta del giudice 
Gonario II di Torres. Tra i più importanti esempi di architettu-

ra romanica in Sardegna, 
nell’insediamento cistercen-
se, i monaci introdussero le 
opere di bonifica delle paludi 
e le nuove tecnologie agrico-
le. Nell’altipiano sono presen-
ti numerose sorgenti naturali 
perenni che alimentano i 
corsi d’acqua durante tutto 

l’anno e i boschi di Bara dove da secoli le querce da sughero 
custodiscono la bellezza di quei luoghi. 

Dopo aver affrontato le fredde radure di Funtana noa e Sep-
te chercos ci si immerge nella natura selvaggia del Monte di 
Sant’Antonio, ricoperto da boschi di querce e lecci. Su tutto 
domina maestoso il nuraghe Fiorosu, a breve distanza dal com-
plesso monumentale di Tamuli, il cui mastio centrale svetta per 
10 metri di altezza nel punto più alto del territorio di Sindia.

Programma
Sabato 30 aprile 2011
• Pomeriggio - Arrivo cavalieri e scuderizzazioni
• Ore 15,00 - Apertura segreteria, iscrizioni e consegna 

pettorali. A seguire breafing pre gara
• Ore 17,30 - Tavola Rotonda dal tema “Prospettive 

del cavallo anglo arabo sardo da endurance” in 
collaborazione con l’AGRIS, Dipartimento di Ricerca per 
l’Incremento Ippico

• Ore 20,00 - Cena offerta dal Comitato Organizzatore

Domenica 1 maggio 2011
• Ore 7,30 - Visite veterinarie pre gara
• Ore 8,00 - Partenza Cat. CEN. B
• Ore 8,30 - Partenza Cat. CEN. A
• Ore 9,00 - Partenza Cat. Debuttanti
• Ore 14,00 - Pranzo conviviale offerto dal Comitato 

Organizzatore
• Ore 16,00 - Classifiche e premiazioni

Quote di iscrizione
Iscrizione: gratuita per chi si iscrive entro il 25 aprile 2011. Dopo 
tale data la quota è di €  30,00. 
Scuderizzazione: gratuita (sono disponibili esclusivamente poste).

Montepremi
€ 3.000,00: Da suddividere nelle tre categorie.
N.B. i premi in denaro di ogni categoria saranno erogati solo 
ed esclusivamente se i partenti saranno almeno cinque.
Le iscrizioni potranno essere effettuate online sul sito Fise Sardegna cliccando sul nome del Circolo 

o per sms a Elena Gaspa al numero 340.2284959. Per informazioni: Gianni Mura 393.9965812


