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 In collaborazione con 
 

Federazione Equestre Internazionale 
Federazione Italiana Sport Equestri 

Comitato Regionale Fise Umbria 
Comune di Città della Pieve 

 
 
 
 

24/25/26 Luglio 2020 
 

Gara Internazionale 
CEI2* - CEIYJ2* - Cei1* 

1ª Tappa Campionato Regionale Umbria 
1ª Tappa Campionato Interregionale Umbria – Toscana - Lazio 

Categorie Under 14 CEN A e Debuttanti 
 
 

Campo Sportivo Località Ponticelli, Città della Pieve (PG) 
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Giovedì 23 luglio 2020 
Ore 08:00 Apertura Scuderie 
Ore 19:00  Chiusura Scuderie 
 
Venerdì 24 luglio 2020 
Ore 07:00 Apertura scuderie 
Ore 15:00 Inizio visite veterinarie (solo categorie FEI) 
Ore 19:00 Presentazione gara e briefing 
Ore 22:00 Chiusura scuderie 
 
Sabato 25 luglio 2020 
Ore 05:00: Apertura scuderie 
Ore 06:00: Partenza CEI2* OPEN 122 km 
Ore 06:30 Partenza CEIYJ2* 122 km 
Ore 07:00 Partenza CEI1* 108 km 
Ore 17:00 Best Condition 
Ore 18:00 Premiazioni 
 
Ore 8.00 Inizio scuderizzazione categorie Regionali 
Ore 16:00 Inizio visite preliminari categorie Regionali 
 
Domenica 26 luglio 2020 
Ore 06.30 Visite veterinarie in ordine di categoria 
Ore 07:30 Partenza CEN B (ogni 3 minuti) 
Ore 08:00 Partenza CEN A e CEN A Under 14 (ogni 3 minuti) 
 A seguire partenza Debuttanti e Debuttanti Under 14 (ogni 3 minuti, 

riservata a cavalieri con Brevetto o patente Superiori) 

 
GLI ORARI DI ARRIVO INDICATI SONO INDEROGABILI IN CONSEGUENZA DEL 
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO ATTIVATO. 

 

TIMING & LIVE RESULTS:  
SEGRETERIA: Zuccolo Fabio 
MANISCALCO: Domenico Fiorelli 
AMBULANZA con DOTTORE: Misericordia di Città della Pieve 
  

QUOTE DI ISCRIZIONE 
CEI2* OPEN € 300,00 (compresa quota antidoping) 
CEIYJ2* € 270,00 (compresa quota antidoping) 
CEI1* € 240,00 (compresa quota antidoping) 
CEN B € 80,00 
CEN A e CEN A Under 14 € 70,00 
Debuttanti e Deb. Under 14 € 60,00 
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BOX 
Per le categorie FEI il box è compreso nella quota di iscrizione in quanto obbligatorio. 

Per le altre categorie, sono disponibili box al costo di e 100,00 da prenotare non oltre il 18/07/2020 
inviando email a wildhorse2009@libero.it con la copia del  bonifico. 

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE ISCRIZIONI FEI E LE PRENOTAZIONI DEL BOX IN 
ASSENZA DEL BONIFICO DI € 100,00 PER QUALSIASI CATEGORIA ANCHE FEI. 

 
Pagamento con bonifico bancario IBAN: 
Intestato a Associazione Wild Horse 
IT 25 G 07075 38381 000000080951 
Banca BCC Umbria filiale di Città della Pieve 

 

SERVIZI: Ristorante, bar. 
 
Il C.O., sentito il parere del Presidente di Giuria, potrà apportare eventuali modifiche alla presente 
programmazione, se ciò sarà richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior svolgimento della 
manifestazione stessa. 
 
PERCORSO 

Tutti i giri sono prevalentemente pianeggianti (sono presenti solo delle leggerissime salite). 
IN TUTTI I GIRI SONO PRESENTI PUNTI ACQUA E ATTRAVERSAMENTI DI FIUMICIATTOLI. 

Tutti i percorsi si svolgono su strade sterrate, strade bianche, argini di fiumi e prati, di cui gran parte 
ombreggiata. 

 

BLU: 38 Km 

ROSSO: 30 Km 

GIALLO: 24 Km 

 

CEI2* OPEN:  BLU – ROSSO- ROSSO- GIALLO 

CEIJ2*:  BLU – ROSSO- ROSSO– GIALLO 

CEI1*: BLU - GIALLO - ROSSO- GIALLO 

CEN B:  ROSSO- ROSSO- GIALLO 

CEN A e CEN A UNDER 14:  GIALLO - GIALLO 

Debuttanti e Deb. Under 14:  GIALLO 

 

RESPONSABILE PERCORSO: Fratini Emilio 3485286169 

 

COLLEGIO GIUDICANTE   

PRESIDENTE DI GIURIA: Murino Valter 
DELEGATO TECNICO: Gabriella Bosco 

GIUDICE: Gabriella Bosco 

STEWAER: Chiara Vivarelli 
PRESIDENTE COMMISSIONE VETERINARIA: Poschesci fabrizio 

VETERINARIO: Gianpaolo Teobaldelli 
VETERINARIO: Francesco Zappulla 

VETERINARIO: Michele Bendini 
CLINICA: Nicola Pilati 
SERVIZIO SORVEGLIANZA: Protezione Civile Città della Pieve 
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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO – COVID 19 DISPOSIZIONI 

 
In conseguenza del COVID-19 ed ai fini della prevenzione e delle disposizioni anticontagio come da protocollo 
attuato dal C.O. si comunica quanto segue 
1) Responsabile Protocollo Anti Contagio: Fratini Valentina. 
2) Il numero di accompagnatori massimo è di n. 2 + il proprietario del cavallo come da Passaporto. 
3) È obbligatorio inviare entro Domenica 19 Luglio le schede allegate al programma (scheda accredito e 
privacy) con l’indicazione delle generalità. Sarà inibito l’ingresso a quanti non presenti nel registro dell’addetto 
alla sicurezza del varco di ingresso. 
4) Prima dell’ingresso del Campo sportivo di Ponticelli verranno attuati i controlli come previsto dalla normativa 
in vigore. 
5) L’ingressi alle scuderie sarà contingentato. Due addetti alla sicurezza saranno incaricati del controllo al fine 
di evitare assembramenti. 
6) Al fine di evitare assembramenti alle aree assistenza, sarà cura del C.O. e del personale incaricato fornire 
tutto il supporto necessario ai cavalieri in gara. 
7) Il personale avrà a disposizione bottiglie di acqua per i cavalieri 
8) È fatto divieto assoluto di accesso alle aree assistenza alle persone non autorizzate pena la squalifica del 
cavaliere in gara. 
Avvertenze 
 La manifestazione, approvata e riconosciuta dalla FISE, si svolgerà secondo le norme vigenti del 
Regolamento Endurance in vigore e del Protocollo Covid-19 fise del 10 GIUGNO 2020. 
I Cavalli dovranno essere accompagnati dal passaporto in regola con vaccinazione e rinnovo annuale e Coggin 
Test. Il modello IV dovrà essere consegnato allo Stable Manager al momento dell’arrivo e prima di scaricare il 
cavallo. 
 Prima dell’assegnazione del box, i cavalli verranno identificati dal Veterinary Service Manager. 
 Il C. O. non si assume nessuna responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che potrebbero verificarsi 
durante la manifestazione ai Concorrenti, agli Accompagnatori, ai Cavalli, né per eventuali danni da questi 
procurati a terzi e cose. Il C. O., sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva di apporre eventuali 
modifiche al programma al fine di ottimizzare lo svolgimento della gara stessa. 
 I cavalieri saranno dotati di gps 

 

NUMERI UTILI 

Percorso:  Fratini Emilio  +39 348 5286169 

                  Andrea Volpi  +39 351 0755700 

Comitato Organizzatore:  Fratini Serena  +39 340 8689088 

Segreteria FISE:  Fabio Zuccolo  +39 338 4641507 

 

EMERGENZA COVID-19 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO 

Quanto contenuto nel presente documento dovrà essere portato a conoscenza e recepito 
da chiunque sarà autorizzato all’ingresso nell’evento sopra indicato. In relazione al rispetto 
delle misure/procedure indicate i compiti di vigilanza e controllo sono assunti da: 

-Presidente ASD WILD HORSE: Giulivi Paola 

-Responsabile Protocollo Sanitario: Fratini Serena 

-Responsabile Controllo Campo Gara: Fratini Serena 

Data evento: 24-25-26 luglio 2020 

Tipologia: Gara di Endurance Equestre 

–percorso di campagna 

Indirizzo: Campo sportivo di Ponticelli e campagne circostanti 

Recapiti: 3485286169 

Presidente: Giulivi paola   

Definizione delle responsabilità 
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 • Il Presidente avvalendosi dell’aiuto di consulenti esterni e interni analizza i punti critici 
associati al rischio COVID-19 

• Individua quindi una modalità di controllo e gestione del rischio inerente la manifestazione. 

• Informa i partecipanti alla manifestazione circa le procedure di gestione del rischio 

• I partecipanti alla gara e loro assistenti, correttamente informati dal Presidente hanno la 
responsabilità propria del rispetto dei comportamenti definiti dalle normative vigenti e delle 
regole che l’ASD si è imposta per gestire il rischio COVID -19 al fine di tenere sotto controllo 
il rischio di contagio. 

 I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dal C.O. le quali si 
intendono accettate dal momento dell’iscrizione da effettuarsi su www.enduranceonline.it. 
La corretta informazione e la sensibilizzazione circa i corretti comportamenti è ritenuta il 
primo e più importante mezzo di gestione del rischio Il Presidente dovrà prevedere 
opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi, per facilitare la gestione 
dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica Il 
Responsabile allo scopo di informare e formare gli atleti ed i loro assistenti, la Commissione 
Giudicante e tutto lo staff , rende visibile nell’area della Segreteria un’informativa circa i 
corretti comportamenti (all1.). 

 Tale informativa indica 

 • L’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza. 

 • L’osservanza di regole di igiene delle mani. 

 • L’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra 
naso e bocca. 

 • Il divieto di smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti. 

 • L’ obbligo di visione del presente documento in modo di essere correttamente informato 
circa le procedure per il contrasto dell’infezione da SARS-CoV- 

 • La necessità di comunicare preventivamente l’orario di arrivo nel luogo dell’evento 

• L’obbligo di registrare il proprio ingresso e di misurare la temperatura corporea 

• L’obbligo di valutare il proprio IR e di agire di conseguenza 

• Saranno ammessi n. 2 accompagnatori per ogni cavaliere iscritto+ il proprietario del cavallo 
che comunque non avrà accesso alla cool area. 

 • Le limitazioni di accesso ai luoghi chiusi e l’obbligo di sanificare le superfici 

 

Corretti comportamenti dei cavalieri all’interno del luogo dell’evento 

Procedura per il contenimento del rischio assembramento all’interno del luogo dell’evento 

Il Presidente redige il programma della manifestazione il più possibile pianificato in modo da 
dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di 
attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, 
ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

 Allo scopo di evitare gli assembramenti si mettono in atto i seguenti protocolli. 

• E’ interdetto l’accesso al pubblico- l’evento sarà effettuato “a porte chiuse” 

 • E’ imposto dal Presidente il rispetto della distanza di sicurezza tra persone non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare 

• Si prevedono accessi contingentati in base a un programma di ingressi. Gli atleti, dovranno 
comunicare almeno mezz’ora prima il loro arrivo al n. 3408589088- in modo da evitare code 
e assembramenti. 

• Il numero massimo di persone è calcolato in base alla capienza degli impianti. E’ stimato 
non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona 
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 • Il presidente in base ad un’accurata programmazione, valutate le dimensioni delle strutture 
del Campo Sportivo di Ponticelli che consentono ampiamente il distanziamento tra gli atleti, 
coordinandosi con il responsabile del Protocollo Anticontagio individuerà e segnalerà 
appositi percorsi di entrata ed uscita dal campo gara e le cool area che saranno nominative 
ed inviduate tramite apposita cartellonistica. 

 • Per quanto riguarda l’uscita dei cavalli al di fuori delle stutture per l’allenamento il controllo 
non è di competenza del Presidente ma bensì è ammesso dalla normativa attuale pur 
mantenendo il distanziamento che peraltro è effettuato in modo naturale nella disciplina 
specifica. 

Rischio ingresso di un positivo o potenziale positivo all’infezione da SARS-CoV-2 

Allo scopo di controllare gli ingressi di positivi o potenziali positivi all’infezione da SARS-
CoV-2 all’ interno del luogo dell’evento si mettono in atto le seguenti procedure: 

• Rilevamento della temperatura in ingresso. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura > 
37.5 l’accesso all’interno del Campo Sportivo di Ponticelli della persona viene interdetto. 

• Autodichiarazione degli atleti, degli accompagnatori e delle persone indicate nell’elenco, 
al momento dell’ingresso che attesti: 

-di non essere consapevolmente affetti da infezione da SARS-CoV-2; 

-di non essere sottoposti a procedimento di quarantena; 

-di non esser stato a contatto con un positivo o potenziale positivo; 

-di non aver avuto comportamenti a rischio negli ultimi 15 giorni; 

-di non aver frequentato zone rosse o ad alto rischio negli ultimi 15 giorni; 

Stessa autodichiarazione sarà richiesta alla Commissione Giudicante, allo Staff ed a tutti gli 
addetti. 

• Registro degli ingressi e delle uscite in modo da controllare i flussi in ingresso, da rendere 
eventualmente disponibili alle autorità competenti., che verrà effettuato dal personale di 
servizio delegato dal responsabile del Protocollo Anticontagio, una volta al giorno. 

Sanificazione degli ambienti 

- Procedura di sanificazione superfici e ambienti 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e 
le aree sono sottoposti a sanificazione secondo la seguente procedura: 

- Completa pulizia con acqua e detergenti comuni una volta al giorno. 

- Sanificazione con ipoclorito di sodio 1% dopo pulizia una volta al giorno. 

- Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio,si utilizza etanolo 
al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

- Areazione degli ambienti chiusi 

- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, si assicura la ventilazione degli 
ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia sono condotte utilizzando DPI (filtrante respiratorio FFP2 o 
FFP3, guanti monouso, e vengono seguite le misure indicate per la rimozione in sicurezza 
dei DPI (svestizione). 

- Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

- Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici 
di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

- Igiene personale - 

Igiene delle mani 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio 
di infezione. - Il Presidente mette a disposizione appositi distributori di gel alcolici con una 
concentrazione di alcol al 60- 85%, Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene 
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respiratoria e il distanziamento sociale, sono pubblicizzate all’interno del luogo dell’evento 
tramite appositi materiali informativi esposti. 

Gestione dei rifiuti infetti o potenzialmente infetti 

Allo scopo di evitare contaminazione negli ambienti i DPI potenzialmente infetti vengono 
gestiti attraverso le seguenti procedure: Gli atleti,lo staff, la Giuria , i Veterinari e tutto il 
personale necessario per l’effettuazione dell’evento, di cui al registro delle presenze 
conservato c/o la Segreteria di Gara, sono correttamente informati circa il corretto 
smaltimento dei DPI potenzialmente infetti come guanti e mascherine.   

E’ predisposto un contenitore apposito chiuso per il contenimento del materiale 
potenzialmente infetto eventualmente prodotto all’ interno del centro. 

- Procedura di emergenza in caso di ingresso nel centro di un positivo o potenziale 
positivo all’infezione da SARS-CoV-2 

 Se il Presidente viene a conoscenza che un positivo all’infezione da SARS-CoV-2 ha avuto 
accesso al luogo dell’evento attua la seguente procedure: 

- Contatta immediatamente l’autorità competente, se non già informata del fatto, mettendo 
a disposizione tutte le informazioni in suo possesso. 

- Numero verde Umbria: 800 63 63 63 

- Consulta il registro degli ingressi in modo da determinare la data di ingresso del 0positivo 
e le persone che ne sono venute a contatto. 

- Provvede alla sanificazione, come da normativa vigente, di tutti gli ambienti 

 

 INFORMAZIONE PER LE PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL LUOGO 
DELL’EVENTO 

Ogni persona autorizzata dal C.O. all’ingresso sul luogo dell’evento è tenuta a visionare e a 
essere informata circa le informazioni contenute nel documento “Relazione sulla valutazione 
del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus 
SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19” 

 Il C.O. espone segnaletica e informative in modo da informare circa le norme di sicurezza 
da adottare INDICE DI RISCHIO INDIVIDUALE Ogni persona è tenuta a individuare il 
proprio indice di rischio personale tramite valutazione individuale anamnestica del proprio 
stato di salute. 

In caso IR sia maggiore di 2 l’ingresso verrà interdetto. 

INGRESSI I cavalieri ed il loro staff (max n. 2 persone) comunicano telefonicamente l’orario 
di ingresso almeno mezz’ora prima del loro arrivo ai n. 3408589088 alla persona addetta in 
modo da evitare assembramenti. 

 REGISTRAZIONE PRE-INGRESSO SUL LUOGO DELL’EVENTO 

Prima dell’ingresso sul luogo dell’evento verrà misurata la febbre con il dispositivo in uso 
nella struttura e completata la scheda (in allegato) 

TUTTI devono indossare mascherina laddove non è possibile mantenere il distanziamento 
richiesto dalla normativa in vigore alla data dell’evento. 

DISTANZIAMENTO TUTTI devono mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di 
almeno 1 m all’interno del luogo dell’evento. 

ACCESSO AI LUOGHI CHIUSI L’ accesso ai luoghi chiusi è consentito solo individualmente 
rispettando le prescrizioni della normativa vigente. 

IGIENE PERSONALE Le persone all’interno della struttura si cureranno di igienizzare le 
mani con il Gel lavamani messo a disposizione dal C.O. Verranno predisposte apposite 
colonnine portagel igienizzante 
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HOTEL E RISTORANTI CONVENZIONATI 
Osteria la Piccola Lanterna :366 994 4188  Contrada della Stazione, 79 Fabro 

 

 
Hotel fondovalle: Tel. +39 0578.249027 Loc. Ponticelli 06062 Città della Pieve (Perugia) 
Ristorante Quovadis: 0578249030 Loc. Ponticelli 06062 Città della Pieve (Perugia) 

Il Focolare Hotel: Tel. 0763832482 / 0763832483 Contrada della stazione,57 -05015- Fabro 
(TR) 
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MODULO PRENOTAZIONE BOX 

 

CAT. : 

 

CAVALIERE: 

 

TELEFONO CAVALIERE: 

 

E MAIL: 

 

CAVALLO: 

 

SESSO: 

 

DATA DI ARRIVO: 

 

DATA DI PARTENZA: 

 

COMUNICAZIONI: 
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RIDER 

NOME E 
COGNOME 

DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO N. 
DOCUMENTO 

ASL DI 
RIFERIMENTO 

PAESE DI 
PROVENIENZA 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 

ASSISTENTE N.1 

NOME E 
COGNOME 

DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO N. 
DOCUMENTO 

ASL DI 
RIFERIMETO 

PAESE DI 
PROVENIENZA 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 

ASSISTENTE N.2 

 

NOME E 
COGNOME 

DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO N.DOCUMENT
O 

ASL DI 
RIFERIMENTO 

PAESE DI 
PROVENIENZA 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROPRIETARIO 

NOME E 
COGNOME 

DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO N.DOCUMENT
O 

ASL DI 
RIFERIMENTO 

PAESE DI 
PROBENIENZA 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

 

FORNITURA GHIACCIO A CURA DI: 

WWW.GHIACCIOH24.IT 

0564 1886100-3939025776 

WWW.ghiaccioh24.it- info@ghiaccioh24.it 


