
 

 

Lago Laceno, ecco i cowboy  

PER. LA PRIMA VOLTA FA TAPPA A BAGNOLI IRPINO IL CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURANCE 

Avellino- Anche quest'anno è di scena il campionato regionale di Endurance organizzato dalla 

Federazione Italiana Sport Equestri che per la prima volta farà tappa allago Laceno nelle 

giornate di domani e domenica 25 luglio. Sarà il centro di Turismo Equestre "II piccolo 

Ranche ad ospitare" la prima gara del Laceno Endurance. Tutti gli appassionati di ippica e 

provetti "cowboy' potranno partecipare numerosi a questo evento unico nella storia 

dell'Irpinia. Tutti i partecipanti saranno divisi in categorie secondo il grado di esperienza e 

gareggeranno su chilometraggi diversi.  

La prima categoria è quella del CEN/B che percorrerà 90 km fino al traguardo, cosi a seguire 

la categoria CEN/R con 60 km di percorso e la categoria dei debuttanti agonistici e non 

agonistici che gareggeranno su un percorso di 30 km. Le due giornate in cui si svolgerà la 

manifestazione prevedono un programma ricco di eventi, La giornata di domani si eprtré con 

l'arrivo dei cavalieri alle ore 17. Una sfilata che impressionerà soprattuto i più piccoli da 

sempre affascinati da questi grandi quadrupedi. Alle ore 20 si procederà con la sistemazione 

dei partecipanti e dei loro cavalli in zone apposite pronti per le gare del giorno successivo. La 

giornata di domenica, infatti, risulterà piena di adrenalina ed emozione. Le operazioni di 

controllo inizieranno già dalla mattina presto.  

Alle 7.30 aprirà la segreteria per tutti coloro che volessero avere delle ultime delucidazioni 

prima dell'inizio delle gare. Alle 8 i veterinari di zona controlleranno lo stato di salute e la 

forma fisica dei cavalli iscritti alle corse. E cosi finalmente alle 8.30 si da inizio al vero e 

proprio spettacolo che terrà tutti gli spettatori col fiato sospeso e li farà esultare per la vittoria 

del loro beniamino.  

Ogni gara avrà la durata massima di mezz'ora. Inizia la categoria CENIB con i suoi 90 km di 

corsa, a seguire alle 9 la categoria CEN/R con 60 km ed infine alle 9.30 le categorie dei 

debuttatti con il loro percorso più breve rispetto agli altri. Dopo i festeggiamenti per la vittoria 

dei più bravi cavalieri l'orario del pranzo e il primo pomeriggio saranno dedicati al riposo 

degli atleti e dei loro compagni quadrupedi, Alle 16 si assisterà alla premiazione dei vincitori.  

L'evento organizzato grazie alla collaborazione dell' Assesorato al Turismo di Bagnoli irpino, 

del Consorzio Turistico Bagnoli Laceno, dell'Associazione Turistica Pro-Loco Bagnoli 

Laceno e dalla Pietas Irpina si presenta come una delle più importanti manifestazioni irpine 

che attirerà un forte numero di spettatori affascinati dal grande spettacolo ippico che gli verrà 

offerto.  
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