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Endurance Challenge Lazio

I primi del mese di ottobre 2011, un’idea del mai 
domo Stefano De Santis, titolare di 360° Horse, 
azienda che si occupa della commercializzazione di 

articoli per l’equitazione, diventa realtà con il lancio di 
360° Endurance Challenge Lazio.
Il circuito comprende 5 tappe di endurance realizzate 
grazie alla collaborazione mediatica di Sportendurance.
it ed altri brand del settore che sono intervenuti sponso-
rizzando i montepremi.
La location scelta per lo svolgimento delle gare è ricadu-
ta sul conosciuto ed apprezzato Centro Ippico Equicon-
for di Cerveteri, Roma.
La realtà equestre citata, sperimentata da sempre per i 
suoi innumerevoli concorsi ippici tra i quali la Coppa 
delle Regioni, da qualche anno ha sposato la disciplina 
dell’endurance convinta del suo potenziale di crescita.
Per questo motivo, dopo la bella esperienza con l’in-
ternazionale del 2010, il Raid degli Etruschi promosso  
dall’Avv. Stefano Chidichimo, Equiconfor mette decisa-
mente la “fiches” sull’endurance centrando fino ad oggi 
un buon risultato.

Veterinari al lavoro

The 360° Lazio Endurance Challange  is a dre-
am that came true at the beginning of October 
2011 thanks to Stefano De Santis,  owner of 

360° Horse,  a Company that markets riding products. 
The circuit includes  five endurance stages and was 
made possible thanks  to collaboration with Sportendu-
rance.it and with other brands  in the field who spon-
sored the prizes.
The location chosen for the event was the well known 
Riding Center  Equiconfor di Cerveteri  in Rome.
This wonderful  location has  hosted many riding com-
petitions like the Cup of the Regions.  In the past few 
years, endurance competitions with  their growth po-
tential  have been very welcome here.
 After the positive  outcome of the 2010 International 
Raid degli Etruschi - promoted by Avv. Stefano Chi-
dichimo -  Equiconfor placed its bets on endurance and 
has achieved  - so far - amazing goals.
So, the Lazio Region  - with its 5-stage circuit sponso-
red by 360° Horse -  has become the main protagonist 
for Italian endurance.
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La regione Lazio diventa dunque protagonista dell’en-
durance italiano con le 5 tappe di targate 360° Horse.
La peculiarità del circuito va ricercata nell’innovativa 
formula “QUALIFY RACES” adottata per la prima 
volta in occasione della prima tappa di 360° Endurance 
Challenge Lazio
Le gare disputate secondo la nuova e rivoluzionaria for-
mula piacciono e sono state promosse a pieni voti: esse ri-
spettano i regolamenti endurance Fise vigenti con la sola 
differenza dell’omissione della posizione in classifica.
Il chilometraggio percorso e portato a termine dei cava-
lieri ha fatto si che tali gare venissero rese valide anche 
dal Ranking Tour 2012, il particolare Campionato Ita-
liano proposto da Sportendurance.
Le categorie disputate a Cerveteri attribuiscono comun-
que la qualifica ai cavalieri ed ai cavalli che vi corrono 
quindi, tolta la classifica, trattasi di gare vero e proprie 
con la specificità che si corre con il sorriso sulle labbra 
anzichè con il coltello tra i denti.
Giovani e meno giovani vivono tale esperienza con 
leggerezza ma con la stessa serietà di sempre durante i 
controlli veterinari, assicurati da equipe titolate e di in-
dubbia esperienza.
Esperienze come quella del Challenge nella stagio-
ne 2012 sono state riprese anche da altre regioni quali 
l’Emilia Romagna ad esempio che presenta ben 4 gare 
di qualifica sulla distanza dei 30 e dei 60 km.
Insomma l’endurance cresce e si adegua ai tempi, pre-
sentando soluzioni sempre più a misura del binomio ca-
vallo/cavaliere, fulcro ed essenza dello sport equestre. q

In visita

“QUALIFYING RACES” as part of a particular in-
novative formula, were used for the first time during 
the first stage of the 360° Lazio Endurance Challenge.
This revolutionary “formula” for racing is very popular.  
The system respects FISE regulations. The difference is 
that  scoreboard placements are omitted. The distance 
run and finished by the riders makes these races valid 
for the Ranking Tour 2012, the Italian Championship 
offered by Sportendurance.
The categories completed in Cerveteri  gave qualifica-
tions to the horses and riders that took part  anyway. 
Without the scoreboard, there was a happy and frien-
dly atmosphere rather than  strong aggressive compe-
tition!
Young and not so young riders take this experience more 
lightly, but  just as seriously when it comes down to vet 
checks held by  qualified professionals.
Events like the Challenge set an example  for 2012 and 
have been organized in other Regions like Emilia Ro-
magna  that holds  four qualifying  races  on  30 km 
and 60 km tracks.
Endurance is growing and is constantly evolving with 
the times offering  more positive solutions for the hor-
se/rider pair -  the heart and the essence of equestrian 
sports.  q


