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Giudice Nazionale Endurance 4 Stelle FISE
Segretario Endurance Fise (gestione classifiche)
Tecnico Equiturismo I^ livello
Referente Giudici Toscana Nomina delidera Fise 2005
Organizzatore di gare di endurance e percorsi
Incarico controllo percorsi toscani nomina Fise del 16 marzo 2007
Prestato servizio nel Corpo Forestale dello Stato come Ispettore Superiore Sc.
Titolo onorifico di Commissario Forestale
Responsabile del Servizio d’istituto a cavallo
“specializzazione di cavaliere”
Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Siena
Consulente Forestale e del Territorio ( Conoscenza dei percorsi a cavallo,
della via francigena e dei sentieri di campagna e di montagna ecc)
Faccio parte dell’Associazione Provinciale Cavalieri Senesi(come socio)
Tesserato nell’Associazione Equestre I Tre Laghi, come rappresentante dei
Cavalieri - Patente B endurance.
Sintesi dei servizi effettuati per la Fise
• Proveniente dalla Fitrec- Ante come giudice nazionale endurance.
• HO partecipato fin dal 1999 ed anni successivi, in collaborazione con
l’associazione Sportiva equestre Hamasa Katib , come giudice,
delegato tecnico ed anche cronometrista a gare Nazionali,
Internazionali e di Campionato endurance quali:
Toscano,Umbro,Trofeo Unire a S. Rossore, Coppa delle regioni,
Trofeo Unire in Sardegna, Campionati Europei 2001 Casteglione del
Lago, Gubbio, Caldese, Gravina di Puglia, Allerona Terni, Parma,
Celle Sul Rigo ecc. circa tre o 4 all’anno.
• Nell’anno 2005 ho fatto parte della commissione di esami per i nuovi
giudici regionali di endurance.
• Nell’estate 2006, come Delegato Tecnico, ho tracciato con molte
difficoltà, nelle zone pubbliche e nel parco della Maremma il percorso
per lo svolgimento del Trofeo UNIRE giovani cavalli, che poi si è
concluso all’Ippodromo del Casalone di Grosseto.
• I percorsi Toscani di Endurance, li conosco oramai tutti, dando così
anche le direttive ai vari C.O.. Ho acquisito queste conoscenze,
grazie ai sopralluoghi che ho effettuato ogni volta prima di una gara
presso i relativi Centri Ippici. Talvolta nella valutazione del percorso
ho dovuto fare delle modifiche perché non lo vedevo idoneo per tutti.
• Dal 1999 sviluppo le classifiche del campionato toscano e le ho
pubblicate fino al 2005 sul sito dell’Hamasa katib endurance e
qualche volta sul sito del Comitato Toscano Fise.
• Dal 2006 nasce il mio sito www.winningendurance.com (che
riguarda il mondo dell’endurance equestre e non solo, ma anche
viaggi a cavallo ecc.
• Dal 1 ottobre 2007 sono in pensione e continuo a fare passeggiate e
viaggi a cavallo.
Ultima esperienza del 15 giugno 2008: Coast to coast a Cavallo
Dall’Adriatico al Tirreno da Buonconvento a Monte Antico di 40 km
accompagnamento di giovani ragazzi diabetici.
• Quanto sopra esposto, l’ ho faccio con passione, spirito sportivo ed
ho cercato di essere umano e comprensivo con tutti.
Siena 10 febbraio 2011

Vincenzo Bechini

I miei viaggi a cavallo li potete trovare su il sito alla sezione “Viaggi a cavallo”

