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OGGETTO: Invito a presenziare l’Evento
Con estremo piacere, questo Assessorato invita le SS.LL. a presenziare la Conferenza Stampa che
si terrà presso la sala comunale “Giovanni Ruspoli”, sita in P.zza S. Maria, il giorno Venerdì 19 Febbraio
2010, a partire dalle ore 11.00.
In tale occasione, alla presenza della stampa e del pubblico sarà presentata e descritta la
manifestazione Raid degli Etruschi – prima edizione.
Tale manifestazione, promossa dalla S.S. Equiconfor è prevista per i giorni 26, 27 e 28 /02/2010,
Si sottolinea l’importanza di questo evento sportivo, primo nel suo genere ad essere realizzato sul
territorio, rappresentante la prima tappa della Coppa Italia FISE di Endurance equestre prima tappa de
Campionato Regionale Lazio Open oltre che il Trofeo Pony Avviamento.
Sul sito www.comune.cerveteri.rm.it

nella sezione bandi e avvisi, sono riportate ulteriori

informazioni relative all’evento.
Certi

dell’interesse

delle

SS.LL,

si

gradisce

conferma

di

(claudia.clementi@comune.cerveteri.rm.it) finalizzata ad inoltrare gli inviti alla Stampa.
Si inviano cordiali saluti,
Assessore Cultura, Turismo e Sport
Alessio Pascucci

partecipazione

Raid degli Etruschi
Prima Tappa di Coppa Italia e di Campionato Lazio Endurance equestre
27-28.02.2010
Il progetto sportivo, generato in Equiconfor dalla grande passione ed esperienza internazionale del Tecnico
federale Stefano Chidichimo, intende suggerire uno scenario che nel medio termine potrà regalare al
territorio di Cerveteri, Fiumicino e Ladispoli grandi soddisfazioni interdisciplinari in ambito ludico-sportivo,
artistico, socio-terapeutico, didattico-formativo, ambientale, turistico, culturale, storico, archeologico e
agroalimentare, dimostrandosi esempio di buona prassi espandibile ai comuni limitrofi della Provincia di
Roma e in prospettiva ai comuni della Provincia di Viterbo sulla direttrice delle antiche vie Francigena e
Clodia.
L’endurance, reale opportunità di vivere l’equitazione in natura, favorisce uno sviluppo psicomotorio basato
su valori antichi di rispetto, sacrificio e autentico spirito sportivo condiviso con un altro essere vivente “il
cavallo”, autentico compagno di avventura.
Infatti le lunghe distanze a cavallo, percorse in gare di regolarità e velocità fino a 160 km. in un giorno e con
qualsiasi condizione metereologica, esaltano le capacità tecnico tattiche del binomio grazie ad un training
rispettoso e graduale, sempre monitorato da scrupolosi controlli veterinari a tutela del cavallo prima, durante
e dopo la competizione.
E’ evidente il portato sociale della disciplina, autentica espressione agonistica del Turismo equestre, nel
percorso di crescita e di prevenzione del disagio per i giovani, quale sana e adrenalinica opportunità sportiva
senza limite di età.
L’evento sportivo, organizzato in seno alla Federazione equestre internazionale, Fise nazionale e Fise Lazio
evidenzia connotati di assoluta innovazione a nord di Roma.
Non era mai stato realizzato, pur su un territorio così ricco e a forte vocazione equestre, una gara di tale
rilevanza con una logistica facilmente raggiungibile anche dalle isole e dai paesi del mediterraneo attraverso
il porto di Civitavecchia.
La realizzazione della manifestazione sarà resa possibile dal coinvolgimento attivo dei Comuni di Cerveteri,
Ladispoli e Fiumicino supportati dal Patrocinio della Provincia di Roma e della Regione Lazio, Assessorato
allo Sport e Cultura, i quali, con grande enfasi, si sono resi partecipi affinché la visibilità dell’evento, già

dalla sua prima edizione, offra un segnale forte di sensibilità, innovazione, e competitività a servizio del
territorio con la sua storia, cultura, valori e tradizioni.
Due saranno le giornate di gara con partenza e arrivo nel centro ippico Equiconfor:
-

una prevista il 27 febbraio per la Coppa Italia FISE di Endurance equestre (due gare internazionali
FEI di 90 e 120 Km.)

-

una il 28 febbraio per il Campionato regionale open (categorie 30, 60, 90 Km.) dove correranno
anche i bambini dai 4 ai 14 anni con i loro pony sulle distanze di 2, 5 e 10 Km.

Sono due i percorsi ad anello, identificati dopo tre mesi di esplorazione e valutazione, e segnalati da 5
tracciatori con tabelle e nastri di colore diversi a vista :
-

il primo di Km. 33,5 vuole rappresentare un tributo naturalistico alla storia e alla cultura dell’Agro
Romano: raggiungerà i ruderi della villa romana di Marina di San Nicola lambendone la magnifica
spiaggia, al galoppo da Torre Palidoro fino al bosco di Maccarese per rientrare da Torrinpietra e
Castel Campanile fino all’etrusca Valle della Regina e Borgo San Martino.
Gran parte di questo tracciato si svolgerà nella Riserva del Litorale romano.

-

il secondo tracciato di Km. 27 è un inno all’archeotrekking: si snoderà tra Ceri, bomboniera
medievale, e Cerveteri, “patrimonio per l’umanità”, cavalcando nel tempo tra Monte Abatone e la
Riserva Torlonia in una natura ancora nobile ed incontaminata.

Saranno riservati ai bambini due preziosi percorsi didattici di 2 e 5 km. tra oliveti, vigneti e le coltivazioni di
carciofi, finocchi, cavoli neri, insalata, cereali ed erba medica.
Ai fini di una maggiore sicurezza e regolarità dei percorsi, vi sarà massimo impegno delle autorità di
pubblica sicurezza preposte con l’ ausilio della Protezione civile e dei volontari che supporteranno
l’Organizzazione nel monitoraggio costante con i Quad.
Anche sul campo gara è previsto grandissimo e costante impegno del personale tecnico coordinato dalla
Presidente della Commissione Giudici Gabriella Bosco: uno staff di segreteria ed elaborazione dati, 4
giudici, 5 veterinari, 6 cronometristi, 3 steward e uno speaker. Inoltre un responsabile della sicurezza con due
parcheggiatori, 5 groom addetti alla gestione straordinaria di scuderia, 2 addetti alla manutenzione e alla
gestione dell’acqua, un trattorista e un guardiano notturno.
L’obiettivo è diventare nel tempo una classica internazionale, preziosa vetrina per il territorio, grazie
all’auspicabile costante supporto di Partner pubblici e privati.

Progetto Endurance e Turismo Equestre
Equiconfor, realtà consolidata nel salto ostacoli, si apre ad una nuova e stimolante frontiera: una scuola di
endurance e turismo equestre a disposizione del territorio, integrata in un progetto ludico addestrativo e
agonistico con un Team sano e vincente.
Sulla scia dell’ evento, che avrà dato risalto tecnico e mediatico all’opportunità di poter percorrere bellissimi
itinerari a cavallo in autentiche oasi alle porte di Roma, emergerà forte l’esigenza di realizzare veri percorsi
equestri mappati, tabellati e certificati dagli enti locali che ne faranno icona per un turismo innovativo ed
ecosostenibile.
Tali “infrastrutture verdi”, impreziosite da logistiche di qualità per cavalli e cavalieri (punti tappa, ristoro e
cordiale ospitalità di agriturismi, B&B e hotels), sapranno catturare l’interesse degli appassionati del turismo
equestre, veicolandoli e trattenendoli sul territorio attraverso servizi integrati e diffusi con degustazioni e
“giornate a tema” lungo l’ istituenda “Strada dei vini e dei prodotti tipici delle Terre etrusco-romane”, nelle
fattorie didattiche, negli allevamenti biodinamici e nelle coltivazioni biologiche.
Sarà fonte di orgoglio far riscoprire e valorizzare l’identità del territorio attraverso il cavallo non solo quale
autentico “veicolo ecosostenibile”, ma anche come “volano per le economie rurali” e “soluzione terapeutico
formativa” trasversale, per tutti, dalle scuole alle aziende, rigenerando antichi valori spesso sopiti.
La prima edizione di “Roma cavalli” (9/11 Aprile 2010), Salone dedicato completamente allo sport equestre
in tutte le sue discipline, rappresenterà la miglior piattaforma strategica di lancio per “proposte mirate” ai
diversi segmenti del mercato internazionale grazie soprattutto al traino dei migliori tour operators di nicchia.
Ed ecco che in un mercato in continua evoluzione e sempre più selettivo rispetto ai servizi sarà determinante
una forma corretta e coerente di comunicazione che condivida e manifesti i semplici principi di una calorosa
accoglienza offerta col sorriso al turista da un virtuoso “sistema in rete” realizzato grazie ad ognuno di noi.

