
  

 

 

ASD WILD HORSE 

 

 

 

in collaborazione con 

Horses Sporting Club Le Lame 

 

 

con il patrocinio del  

COMUNE DI MONTEFALCO (PG) 

 

ORGANIZZANO 

COPPA DELLE REGIONI DI ENDURANCE 

e 

COPPA DELLE REGIONI DI ENDURANCE UNDER 14 

14 - 17 OTTOBRE 2021 

presso 

Horses Sporting Club Le Lame 

Montefalco (PG) 

 

 

 



PROGRAMMA  
Giovedì 14 OTTOBRE 2021 

08:00 Apertura scuderie 

19:00 Chiusura scuderie 

Venerdì 15 OTTOBRE 2021 

08:00 Apertura scuderie 

12:00 Apertura segreteria ed iscrizioni.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente dallo Chef d’Equipe. 

13:30 Chiusura iscrizioni e scuderie 

13:30 Briefing Commissione Veterinaria e Giuria 

14:00 Inizio visite veterinarie.  

17:00 Termine visite veterinarie e a seguire briefing Chef d’Equipe con 
sorteggio orari di partenza categorie di regolarità. 

18:00 Cerimonia di apertura e presentazione delle squadre partecipanti 
alla Coppa delle Regioni 2021 ed alla Coppa delle Regioni U14 - 2021.  
Presenta: Nico Belloni.  
Le regioni dovranno presentarsi indossando la divisa ufficiale. 

20:00 Cena di gala presso Le Lame Horse Sporting Club 
Partecipazione obbligatoria per le squadre. Il form per la prenotazione è all’interno del 
modulo di iscrizione alla gara. 

Sabato 16 OTTOBRE 2021 

07:30 Partenza in frotta CEN B 

08:00 Partenza CEN A (1 squadra ogni 10 minuti) 

11:30 Partenza Debuttanti (1 squadra ogni 10 minuti) 

16.00 Inizio visite veterinarie Coppa delle Regioni U. 14 

17.00 Fine visite veterinarie Coppa delle Regioni U. 14  

17:30 Cerimonia di premiazione Coppa delle Regioni 2021 

18.00 Consegna passaporti agli chef d’Equipe ℅ segreteria ed inizio 
Briefing Chef d’Equipe U14 con sorteggio orari di partenza categorie di 
regolarità.  

A seguire Pizza Party!!! 
Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria) contattare il numero: 339/8615073 entro il 
09/10/2021   

Domenica 17 ottobre 2021 

08:00 Partenza CEN A (1 squadra ogni 10 minuti) 

11:30 Partenza Debuttanti (1  squadra ogni 10 minuti) 

15:30 Cerimonia di premiazione Coppa delle Regioni U.14  2021,  



16.30 Consegna passaporti agli chef d’Equipe ℅ segreteria e chiusura 
manifestazione.  

 

COLLEGIO GIUDICANTE (In attesa di comunicazione da parte del dipartimento 

Endurance nazionale) 

RUOLO NOME E COGNOME REGIONE 
PROVENIENZA 

PRESIDENTE MAURIZIO PAOLUCCI LAZIO 

DELEGATO TECNICO FRANCESCO RAFONI UMBRIA 

MEMBRO DI GIURIA CRISTINA MATTIOLI PIEMONTE 

MEMBRO DI GIURIA ELENA SALA EMILIA ROMAGNA 

MEMBRO DI GIURIA PAOLINI SARITA ABRUZZO 

MEMBRO DI GIURIA VACCARECCI ANTONIO UMBRIA 

MEMBRO DI GIURIA LONGONI PATRIZIA LOMBARDIA 

MEMBRO DI GIURIA GIANLUCA LALISCIA UMBRIA 

 

COMMISSIONE VETERINARIA (In attesa di comunicazione da parte del 

dipartimento Endurance nazionale) 

RUOLO NOME E COGNOME REGIONE 
PROVENIENZA 

PRESIDENTE ENRICO BECUZZI TOSCANA 

MEMBRO COMMISSIONE ANGELO PARIS MARCHE 

MEMBRO COMMISSIONE MARZIA MERISIO LOMBARDIA 

MEMBRO COMMISSIONE MAURIZIO PICCIAU SARDEGNA 

MEMBRO COMMISSIONE DI BATTISTA CARLO ABRUZZO 

MEMBRO COMMISSIONE BUONO FRANCESCO CAMPANIA 

MEMBRO COMMISSIONE MARIA CONVERTINI PUGLIA 

MEMBRO COMMISSIONE CULLO’ VALERIO SICILIA 

MEMBRO COMMISSIONE GALLETTI STEFANO LAZIO 

MEMBRO COMMISSIONE TEOBALDELLI GIANPAOLO UMBRIA 

MEMBRO COMMISSIONE SACCO UGO LAZIO 

 

 



VETERINARI AI TRATTAMENTI (In attesa di comunicazione da parte del dipartimento 
Endurance nazionale) 

RUOLO NOME E COGNOME REGIONE 
PROVENIENZA 

PRESIDENTE MICHELE BENDINI UMBRIA 

MEMBRO COMMISSIONE NICOLA PILATI UMBRIA 

 

MANISCALCO DI SERVIZIO        Domenico Fiorelli / Thomas Trabalzini       

SERVIZIO SANITARIO  

medico           da definire           

ambulanza Croce Rossa Italiana - Comitato di Spoleto                

SPEAKER    Nico BELLONI 

SEGRETERIA DI GARA   Timing & live results   Fabio Zuccolo ERTZ & 
www.enduraneonline.it 

 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

COPPA DELLE REGIONI 2021 - 16 OTTOBRE  

Cen B   € 190,00 

Cen A   € 190,00 

Debuttanti   € 190,00 

Le quote di iscrizione sopra indicate sono comprensive di iscrizione e box con 
prima lettiera in truciolo 

I comitati regionali dovranno inviare il modulo di iscrizione allegato al 
programma entro il giorno 07 OTTOBRE 2021 alle seguenti mail: 
info@enduranceonline.it  e wildhorse2009@libero.it ( è obbligatorio l’invio ad 
entrambe le email) 

Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 07 
OTTOBRE 2021 tramite BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate: 

IBAN: IT 25 G 07075 38381 000000080951 

BANCA Bcc Umbria filiale di Città della Pieve 

Intestato a Associazione Wild Horse 

La contabile del bonifico dovrà essere obbligatoriamente inviata insieme al 
modulo di iscrizione  



Gli chef d’equipe sono tenuti a presentare l’originale del pagamento  in 
segreteria al momento della consegna dei pettorali negli orari indicati dal 
programma  

COPPA DELLE REGIONI U. 14 2021 - 17 OTTOBRE  

Cen A   € 160,00  

Debuttanti   € 160,00 

Le quote di iscrizione sopra indicate sono comprensive di iscrizione e box con 
prima lettiera in truciolo 

I comitati regionali dovranno inviare il modulo di iscrizione allegato al 
programma entro il giorno 07 OTTOBRE 2021 alle seguenti mail: 
info@endiranceonline.it , wildhorse2009@libero.it ( è obbligatorio l’invio ad 
entrambe le email) 

Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 07 
OTTOBRE 2021 tramite BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate: 

IBAN: IT 25 G 07075 38381 000000080951 

BANCA Bcc Umbria filiale di Città della Pieve 

Intestato a Associazione Wild Horse 

La contabile del bonifico dovrà essere obbligatoriamente inviata insieme al 
modulo di iscrizione  

Il Comitato Organizzatore non garantirà alcun box prenotato successivamente 
alla data del 07 OTTOBRE 2021. 

Gli chef d’equipe sono tenuti a presentare l’originale del pagamento  in 
segreteria al momento della consegna dei pettorali negli orari indicati dal 
programma  

ALTRI SERVIZI A PAGAMENTO 

Box uso selleria € 100,00  

Truciolo € 12,00  

Fieno € 10,00 

I trattamenti veterinari  e gli  interventi di mascalcia sono a carico dei cavalieri. 

PERCORSO  

Il percorso, di 27 km, si snoda su argini di fiumi, strade bianche, strade carraie 
e tratti di asfalto lungo gli attraversamenti. Gran parte del percorso attraversa 
vigneti caratteristici della zona di Montefalco con leggere salite. 

Il percorso della competizione U.14, di 20 km, si svolge lungo  lo stesso tracciato 
della categoria senior e si snoda su argini di fiumi, strade bianche, strade carraie 
e tratti di asfalto lungo gli attraversamenti. Gran parte del percorso attraversa 
vigneti caratteristici della zona di Montefalco. Il percorso è stato tagliato di 7 km 
rispetto ai senior per ovviare ai punti più impegnativi, stante la giovane età dei 
partecipanti.  



PREMIAZIONI 

CLASSIFICA A SQUADRE 

Classifica ASSOLUTA: saranno premiate le prime tre squadre classificate 

Classifica  A SQUADRE: saranno premiate le prime tre squadre classificate in 
ogni categoria in entrambe le giornate 

Classifica INDIVIDUALE: Verranno premiati i primi 5  cavalieri  classificati di 
ogni categoria in entrambe le giornate  

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Durante la manifestazione sarà attivo un servizio ristoro. 

Il montepremi è erogato direttamente dalla Federazione Italiana Sport Equestri 

I cavalli dovranno essere scuderizzati entro le 13:30 di venerdì 15 OTTOBRE 
2021. 

I cavalli dovranno essere accompagnati dal passaporto in regola con 
vaccinazioni e Coggins test. 

Il Mod. IV dovrà essere consegnato in segreteria al momento dell’arrivo.  

CODICE STALLA   030PG420 

I documenti dei cavalli per la ripartenza non potranno essere ritirati 
singolarmente ma soltanto dallo Chef d’Equipe unitamente ai pettorali dei 
cavalieri suddivisi per categoria. 

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. 

La manifestazione è organizzata in base al Regolamento Endurance 2021, si 
veda art. 25 e 26  pag. 41 e 42 

OBBLIGATORIO INVIARE RICHIESTA ACCREDITO E PRIVACY ALLEGATE AL 
PROGRAMMA 

PER L’ACCESSO ALLA LOCATION DI GARA E’ OBBLIGATORIO 
ESIBIRE IL GREEN PASS O ESSERE RISULTATI NEGATIVI AD UN 
TAMPONE MOLECOLARE O RAPIDO NELLE 48 ORE PRECEDENTI 

 

NUMERI UTILI 

Responsabile percorso:                  Emilio (Mimmo) Fratini 348.52.86.169 

Segreteria organizzativa:               Valentina Fratini 328.00.90.222 



Segreteria di gara:                         Fabio Zuccolo 338.46.41.507 

Ambulanza:                             Croce Rossa Italiana - Comitato di  
      Spoleto 

Medico:     _______________________ 

Veterinario clinica:                         ___________________ 

  

INDICAZIONI STRADALI 

Horses Sporting Club Le Lame 

località Polzella, 06036 Montefalco (PG) 

telefono 333 678 3873 

web  horseslelame.com 

lat. 42.8735 long. 12.6665 

 

 

 

 

PLANIMETRIA  

  

 

 

 

 



OSPITALITÀ 

NOME STRUTTURA DISTANZA DA “LE LAME” 
IN AUTO 

CONTATTI 

Hotel & Resort Le 
Colombare  
via Casale Elvira, 2/a, 06034 
Foligno PG 

7 MIN  0742 67325 

Casa Francesconi 
 villa di campagna 
Via Casco dell'Acqua, 28, 06039 
Casco Dell'acqua PG 

3 MIN 320 433 8542 

Agriturismo Villaggio 
Green 
Loc.Polzella n.35, 06036 
Montefalco PG 

3 MIN 338 203 4015 

B&B La Madonnina 
Camiano Grande,19, 06036 
Montefalco PG 

4 MIN  338 772 8016 

Lo chalet immerso 
nella Natura  
 Località San Clemente via 
colle san clemente n. 20, 06036 
Colle San Clemente PG 

9 MIN 392 649 5804 

Albergo Il Borgo 
Dell'Ulivo  
Via Monte Bianco, 23, 06039 
Matigge PG 

8 MIN 0742 78969 

Villa Subretia  
Località Fabbri, 21, 06036 
Montefalco PG 

10 MIN  0742 436379 

Pizzeria Ristorante la 
Cerquetta HOTEL 
Via Popoli, 06039 Trevi PG 

8 MIN  0742 381963 



Agriturismo La Grande 
Quercia 
Via Fratta, 75 - Località 
Argentella, 06036 Montefalco 
PG 

12 MIN 334 802 9690 

B&B I Martelli  
fraz. S.Maria in Valle, Località la 
Valle, 8, 06039 Trevi PG 

10 MIN 331 371 4301 

Civico Undici 
Appartamenti Vacanze: 
Borghetto Vetuliae 
Località Agozzi, 9, 06039 Coste 
PG 

16 MIN  392 504 1059 

Hotel Villa Zuccari  
Via F Cionchi, 4, 06036 San 
Luca PG 

10 MIN 0742 399402 

Il Casale di Famiglia  
Via Ruicciano, 38 Località San 
Luca 
06036 Montefalco (PG) 

 

10 MIN 327 411 58 37 

Hotel Villaggio Le 
Stelline 
Località Alzatura, Madonna 
della Stella, 9, 06036 
Montefalco PG 

12 MIN 348 358 1584 

 

MODULISTICA - Istruzioni  

Per la partecipazione all’evento sarà necessario consegnare i seguenti moduli 

- MODULO 1: a cura del Cavaliere partecipante; 

- un MODULO 2 per ogni persona riportata nel MODULO 1 (es. un MODULO 2 
per il cavaliere partecipante e un MODULO 2 per l’ASSISTENTE 1 nel caso di un 
unico assistente*); 

- MODULO 3: a cura del Cavaliere partecipante; 

- INFORMATIVA PRIVACY per presa visione da parte del Cavaliere partecipante.



Al fine di velocizzare le operazioni di registrazione e di limitare, quanto più 
possibile, l’attesa per le operazioni di accesso all’area di gara, nel pieno rispetto 
del protocollo anti-contagio Covid, si chiede di presentare i suddetti moduli già 
compilati e firmati direttamente al Comitato Organizzatore il giorno dell’evento. 

I moduli saranno comunque disponibili presso l’accettazione per compilarli in loco.

(*) N.B. possono essere ammessi un massimo di 2 assistenti per cavaliere. 

 

MODULO 1: SCHEDA RICHIESTA ACCREDITO CAVALIERE E CREW 

CAVALIERE 

NOME e COGNOME 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

INDIRIZZO 
 

RECAPITO TELEFONICO: 
 

EMAIL: 
 

ASSISTENTE 1 

NOME e COGNOME 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

INDIRIZZO 
 

RECAPITO TELEFONICO: 
 

EMAIL: 
 

ASSISTENTE 2 

NOME e COGNOME 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

INDIRIZZO 
 

RECAPITO TELEFONICO: 
 

EMAIL: 
 



 

 

PROPRIETARIO DEL CAVALLO (se presente alla manifestazione) 

NOME e COGNOME 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

INDIRIZZO 
 

RECAPITO TELEFONICO: 
 

EMAIL: 
 

 

 

Luogo e data………………  

 

Firma (del Cavaliere) ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO 2: SCHEDA INDIVIDUALE E PARENTALE ANAMNESICA 

In accordo con il protocollo FISE del 27 giugno 2020, disponibile sul sito 
www.fise.it, io sottoscritto: 

NOME e COGNOME:___________________________________________ 

NOME E COGNOME del GENITORE (se minore) ________________________

riferito agli ultimi 14 giorni, 

DICHIARO 

che personalmente o nel nucleo dei miei conviventi 

✓ Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5° 

✓ Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola 

✓ Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria 

✓ Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale 

✓ Non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità 

✓ Non abbiamo presentato diarrea/vomito 

✓ Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori 

✓ Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive 
al Covid 19 (ad esclusione di personale medico e infermieristico che abbiano 
avuto contatti per motivi di lavoro, ma comunque con tutte le precauzioni di legge)

✓ Di non essere sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento 
fiduciario con sorveglianza sanitaria. 

Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla 
compilazione, mi impegno a informare tempestivamente il Comitato 
Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti. 

Con la sottoscrizione della presente scheda – necessaria ai fini della 
partecipazione all’evento suindicato - autorizzo il trattamento dei dati personali 
conferiti ai fini dell'emergenza COVID 19. 

Luogo e data…………………………………… 

Firma (del genitore se minore)…………………………………………..: 

 

 

 

 



 

 

MODULO 3: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

Dichiarazione EHV 

 

Il sottoscritto ________________________________________, tessera FISE n. 
_______________, nella sua qualità di cavaliere dei cavalli sotto indicati oppure istruttore dei 
minorenni che montano i cavalli sottoindicati, consapevole delle sanzioni penali cui si può andare 
incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 - D.P.R. 
445/2000 dichiara (ex Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) che tutto quanto riportato nella 
presente scheda corrisponde al vero. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che cavalli di seguito riportati: 

1. non hanno presentato prima del carico sul van per la partenza, una temperatura > 38,5° C; 

2. negli ultimi 21 giorni non hanno presentato sintomi respiratori (esempio scolo nasale, tosse, 
starnuti ripetuti, ecc.) e/o neurologici (esempio mancanza di coordinamento degli arti posteriori, 
instabilità, perdita di urine, ecc.) e/o temperatura > 38,5° C; 

3. se hanno viaggiato in mezzi di trasporto di terzi e/o promiscui ad altri cavalli, che il trasportatore 
ha garantito che il mezzo stesso è stato sottoposto a lavaggio e disinfezione. 

Il sottoscritto dichiara altresì che nelle scuderie di origine dei cavalli sottoindicati: 

a) negli ultimi 21 giorni i cavalli già presenti non hanno manifestato sintomi respiratori e/o 
neurologici e/o temperatura > 38,5° C o altri sintomi comunque compatibili con la Rinopolmonite 
equina; 

b) negli ultimi 21 giorni non sono stati introdotti e/o movimentati cavalli oppure se sono stati 
introdotti e/o movimentati cavalli, gli stessi non abbiano presentato sintomi e il detentore abbia 
dichiarato che nella scuderia di provenienza non ci siano stati casi negli ultimi 21 giorni; 

c) in caso di soggetti provenienti dall’estero con i documenti bloccati sul data base FEI e FISE, 
che le stesse Istituzioni abbiano già sbloccato i documenti. 

Nome Cavallo partente Iscrizione FISE cavallo N° 

  

  

Il sottoscritto si impegna a verificare la temperatura dei cavalli all’arrivo presso la manifestazione 
e mattina/sera, per ogni giorno di presenza in gara, nonché a comunicare immediatamente al 
veterinario di servizio se i cavalli presentano sintomi e ad avvisare la Fise (g.giovagnoli@fise.it) 
se si presentassero sintomi nei giorni successivi al rientro nella scuderia di provenienza. 

Luogo e data: …………………….  

Firma del Dichiarante………………………………………………………… 

 

 



 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. Ue n. 679/2016 (cd. GDPR) e vista l’emergenza COVID-19, si forniscono di seguito le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alle manifestazioni 
sportive sotto l’egida FISE. 

Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento dei dati è il “Asd Wild Horse” (di seguito Titolare o Comitato Organizzatore) 
contattabile al seguente indirizzo email: wildhorse2009@libero.it. 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati 
personali dei soggetti che accedono alle strutture del Comitato Organizzatore conferiti ai fini della iscrizione 
e partecipazione all’evento “Coppa delle regioni di Endurance 2021  e coppa delle regioni endurance U.14 
2021 (di seguito: evento)”. In particolare: 

a) dati personali anagrafici e di contatto; 

b) dati relativi allo stato di salute (es. i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, 
rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°C); 

Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti a mezzo della sottoscrizione di specifici MODULI, saranno trattati per le finalità di 
iscrizione e svolgimento dell’evento ovvero nonché per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 
in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dalla FISE e di prevenzione dal contagio da 
Rinopolmonite equina. 

Natura del conferimento dei dati personali e base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma costituisce requisito necessario per l’iscrizione e la relativa 
partecipazione all’evento. Il mancato conferimento dei dati personali determina, infatti, l’impossibilità di 
iscrivere l’interessato all’evento, di coinvolgerlo in ogni iniziativa partecipativa al medesimo nonché di 
accedere alle strutture del Comitato Organizzatore o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. La 
base giuridica del relativo trattamento è l’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento dei dati personali conferiti dall’interessato è effettuato da personale e/o collaboratori del 
Comitato Organizzatore. Il Comitato Organizzatore tratterà tali dati mediante modalità cartacee o con 
strumenti elettronici (es. a mezzo email) per le sole finalità descritte nella presente informativa. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità descritte nella presente 
informativa e fatta salva in ogni caso, l’ulteriore conservazione degli stessi, laddove necessaria per 
adempiere a specifici obblighi di legge. In particolare, i dati personali relativi allo stato di salute, saranno 
conservati presso il Comitato Organizzatore non oltre il termine previsto dalle Linee Guida federali decorsi i 
quali tali dati saranno cancellati; i dati personali anagrafici e di contatto saranno cancellati decorsi 6 mesi 
dalla conclusione dell’evento. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, si precisa che non è prevista alcuna 
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali contatti stretti). 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati possono esercitare i loro diritti ai senti degli art. 15 – 22 del GDPR 
ovvero possono, ove applicabile, accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazione, 
opporsi al trattamento e/o richiederne la limitazione. Le richieste possono essere inviate direttamente 
Titolare. 

Inoltre, nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia stato svolto in 
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, può presentare reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per la partecipazione 
all’evento. 

Luogo e data: ………………………………..  

Firma del Dichiarante……………………………………………………………… 



 



 



 

 

 

EMERGENZA COVID- 19 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO 

Coppa delle Regioni di Endurance 2021 e Coppa della Regioni di Endurance 
U 14 2021 

 

Valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione 
del virus SARSCoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 

Comitato Organizzatore : Asd Wild Horse - presidente Sig.ra Paola Giulivi 

Responsabile Protocollo Covid : Serena Fratini - Asd Wild Horse  

1.- PREMESSA 

1.1- In riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prende atto delle 
prescrizioni previste da: 

⇒ Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale e dei successivi Decreti attuativi del Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 

⇒ Legge 22 maggio 2020, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.” (20G00057) (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020) 

⇒ il DPCM 26 aprile 2020, che abroga, di fatto, il DPCM 10 aprile 2020 e proroga al 17 
maggio 2020 la validità delle disposizioni specificate; 

⇒ decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

⇒ il DPCM 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19,recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

⇒ Linee Guida emanate dal MIPAAF; 

⇒ Linee Guida emanate dalla FEI (per le gare internazionali). Resta inteso che in caso 
di eventuale contrasto, prevalgono le disposizioni normative nazionali o regionali o locali 
e le disposizioni del presente protocollo; 

⇒ il Decreto del MIPAAF Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità 
agroalimentare, della pesca e dell’ippica. Direzione generale per la promozione della 
qualità agroalimentare e dell’ippica. PQAIVVII Corse e Manifestazioni del 10 giugno 2020 
prot. 30792. 

⇒ Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali 
ed economiche” 

 



2.- AMBITO DI APPLICAZIONE 

I Comitati organizzatori dovranno elaborare propri protocolli operativi, da comunicare alle 
Autorità sanitarie locali, allo scopo di identificare le più efficaci azioni di prevenzione e di 
contenimento del contagio durante lo svolgimento delle manifestazioni con la 
precisazione che: 

▪ le sedi di gara sono ampi spazi all’aperto oppure arene coperte dotate di ampi spazi e 
notevole altezza che consente abbondanti ricambi d’aria. 

▪ Non esiste e non deve esistere nessuna motivazione sportiva di contatto fisico tra i 
partecipanti. 

▪ Non esiste nessun motivo sportivo di contatto fisico tra i partecipanti e il personale 
impegnato nell’organizzazione durante lo svolgimento delle prove a cavallo e delle 
competizioni; 

▪ Lo svolgimento delle gare, previsto al momento di redazione del presente documento 
e fino a nuove disposizioni, “a porte chiuse”. 

▪ Per lo svolgimento delle manifestazioni sportive equestri non è necessario l’utilizzo di 
eventuali spazi di aggregazione presenti all’interno degli impianti. Tali spazi potranno 
essere aperti e utilizzati a cura dei Comitati organizzatori, solo se consentito dalle 
disposizioni di legge e governative o regionali e nelle modalità previste dalle disposizioni 
stesse. 

▪ La gestione di aree bar e/o ristorazioni sono escluse dall’ambito di interesse e 
competenza le C.o.  

▪ Qualora l’impianto ospitasse anche ulteriori persone o cavalli (esempio soci del circolo 
che gestisce l’impianto stesso), che non partecipano alla manifestazione è necessario 
che siano individuati e separati gli spazi dedicati per evitare qualsiasi occasione di 
contatto tra i concorrenti e operatori della manifestazione, nonché le altre persone 
estranee alla manifestazione stessa. 

3. SCOPO DEL PIANO  

Premesso che, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare nel nostro Paese 
con la diffusione del COVID-19, in riferimento alle specifiche disposizioni legislative, ed 
in particolare al DPCM 22 marzo 2020, l’attività di Endurance Equestre è classificata con 
rischio basso, il presente documento è stato redatto al fine di valutare il rischio biologico 
correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 per 
A.S.D. WILD HORSE al fine di definire un insieme di misure preventive e protettive atte 
a ridurre al minimo tale rischio per l’evento che si terrà a MONTEFALCO  (PG) ITALY 
PRESSO HORSE SPORTING CLUB “LE LAME” 

Ciò premesso, l’ ASD si è attivata per adottare tutte le misure necessarie a garantire il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del nuovo virus nel corso dell’evento, 
disciplinandolo con il presente piano per rendere l’evento un “luogo sicuro” in cui i 
cavalieri, la CommissionE giudicante, lo Staff , compatibilmente con le limitazioni poste 
dagli specifici  provvedimenti normativi possano praticare la disciplina equestre 
dell’Endurance. A tale riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che 
devono essere adottati per contrastare la diffusione ed il contagio del COVID-19. Quanto 
contenuto nel presente documento dovrà essere portato a conoscenza e recepito da 
chiunque sarà autorizzato all’ingresso nell’evento sopra indicato. 



4. INTRODUZIONE 

Aspetti Generici 

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo 
nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co 
(corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus). I 
“Coronavirus” sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal 
comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale 
(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).Il virus che causa l'attuale 
epidemia di coronavirus è stato denominato "SINDROME RESPIRATORIA ACUTA 
GRAVE CORONAVIRUS 2" (SARS-CoV-2). Si tratta di un nuovo ceppo di coronavirus 
che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo prima di essere segnalato a 
Wuhan (Cina) a dicembre 2019. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un 
nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" 
indica l'anno in cui si è manifestata). La malattia presenta un “periodo di incubazione” 
ovvero il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si 
stima attualmente che variano fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. I sintomi 
più comuni di una persona affetta da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. 
Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione 
nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e 
iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. A questo proposito, 
alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi 
sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa 1 su 5 
persone con COVID-19 si ammala raramente e presenta difficoltà respiratorie, 
richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. 

Modalita di Trasmissione 

I Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto 
stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Anche il 
nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere 
trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso probabile o 
confermato. Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 
attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline 
del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo 

-contatti diretti personali 

-le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso 
o occhi 

-In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque 
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto 
fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di 
trasmissione. 

Prevenzione del contagio COVID-19 

Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o 
animale), ma può sopravvivere un po’ di tempo all’esterno (si ritiene che il Coronavirus 
non possa sopravvivere più di qualche ora fuori dell’ospite, ma i dati sono ancora incerti 



dat che il CoVID19 è un virus nuovo e ancora non sufficientemente conosciuto e 
studiato). La vera prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le persone 
hanno di entrare in contatto con i virus emessi da soggetti malati o portatori sani (sono 
definiti portatori sani coloro che sono stati contaminati dal virus senza manifestare i 
sintomi o perché è ancora presto per manifestarli o perché non li manifesteranno mai 
essendo capaci di eliminare il virus). 

Località 

Evento Sportivo: Endurance Equestre 

Denominazione Evento: coppa delle regioni di endurance  2021 e coppa delle regioni di 
endurance U.14 2021 

 
Tipologia: Gara di Endurance Equestre –percorso di campagna 

Indirizzo: Horses Sporting Club Le Lame, località Polzella, 06036 Montefalco (PG) 

Recapiti: Emilio Fratini 3485286169 – Paola Giulivi (presidente) 3400746830 

RESPONSABILE PROTOCOLLO SANITARIO : Serena Fratini 3408589088 

5. Definizione delle Responsabilità 

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. 

6. Rischio Covid-19 

Il controllo del rischio si divide in tre fasi 

A.VALUTAZIONI DEL RISCHIO 

B.GESTIONE DEL RISCHIO 

C.COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 

A. Valutazione del rischio 

Individuazione della specificità della struttura e degli impianti in essa esercitati, per i quali 
si possono realizzare condizioni che collegano la presenza effettiva o potenziale del 
Covid 19 alla possibilità di contrarre l’infezione. Tale valutazione deve essere effettuata 
individualmente da ogni persona che avrà accesso all'evento tramite stima dell’indice di 
rischio associato al proprio personale stato di salute. (Scheda Anamnestica) 

B.  Gestione del rischio 

Tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere definitivamente o a contenere 
costantemente le criticità individuate nella fase di valutazione del rischio. L’ indice di 
rischio sarà specifico quindi per ogni persona. Per quanto riguarda il Coronavirus, i dati 
finora disponibili ci permettono di dire che questa infezione può causare diversi tipi di 
infezione a cui possiamo associare un IR.i virus possono entrare e moltiplicarsi in tutte 
le persone che vengono a contatto con essi causando però effetti diversi. 



Potenzialmente, a rischio critico (3) possono essere tutti, perché ognuno potrebbe 
trovarsi “momentaneamente” in una condizione di rischio “temporaneo” a causa di alcuni 
fattori squilibranti e indebolendo il sistema immunitario. Il fattore G è quindi individuale e 
dipende da vari fattori. Da queste premesse il C.O. mette in atto tutte le procedure 
previste dalla normativa vigente volte a limitare assembramenti e comportamenti a 
rischio, Mette in atto procedure interne volte a limitare la probabilità di contagio.
Si stima una PROBABILITA’ BASSA di contagio. 

Per quanto riguarda il Coronavirus, i dati finora disponibili ci permettono di dire che 
questa infezione può causare diversi tipi di infezione a cui possiamo associare un IR. 

TIPO DI INFEZIONE INDICE DI RISCHIO 

• Infezione asintomatica o quasi 1 

• Infezione lieve 2 

• Infezione grave 3 

• Infezione molto critica e mortale 4 

ANALISI DEI RISCHI 

Si raccomandano corretti comportamenti dei cavalieri all’interno del luogo dell’evento. 

I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dal C.O. le quali 
si intendono accettate dal momento dell’iscrizione. La corretta informazione e la  
sensibilizzazione circa i corretti comportamenti è ritenuta il primo e più importante mezzo 
di gestione del rischio Si affiggerà opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione 
dei messaggi per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i 
comportamenti. 

C. Comunicazione del rischio 
● 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. Tale informativa riporterà: 

● 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. 
● L’ obbligo di visione del presente documento in modo di essere correttamente 

informato circa le  procedure per il contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2. 
● L’obbligo di registrare il proprio ingresso e di misurare la temperatura corporea 
● L’obbligo di inviare la modulistica richiesta entro e nei termini indicati nel 

programma di gara 
● L’obbligo di valutare il proprio IR e di agire di conseguenza 
● Le limitazioni di accesso ai luoghi chiusi e l’obbligo di sanificare le superfici. 
● Informativa su “Come lavarsi le mani con acqua e sapone” 
● Informativa “Come indossare una mascherina” 
● Cartellonistica “Obbligo di mantenere la distanza di sicurezza 

Saranno ammessi al campo gara n. 2 accompagnatori per ogni cavaliere iscritto ed il 
Proprietario del cavallo indicato nel Passaporto ma lo stesso non avrà accesso alle 
seguenti aree: vet gate-cool area rest area-così come indicato nel Protocollo FISE-
Norme particolari Endurance punto C. 



7. Vademecum anti-contagio SARS-CoV-2 

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. 

- Interdetto l’accesso al pubblico. L’evento sarà effettuato “a porte chiuse” 
- Obbligatorio richiesta accredito come da programma 
- E’ imposto dal presidente il rispetto della distanza di sicurezza tra persone non 

appartenenti allo stesso nucleo familiare senza dispositivo (mascherina) 
- Si prevedono accessi contingentati in base a un programma di ingressi 
- Per quanto riguarda l’uscita dei cavalli al di fuori delle strutture 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 Gara della persona viene interdetto. 

• Autodichiarazione degli atleti e dei 2 accompagnatori , degli Ospiti e della Commissione 
Giudicante , con compilazione scheda individuale e parentale anamnesica al momento 
dell’ingresso che attesti che negli ultimi 14 giorni quanto segue: 

-di non aver avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5° 

- di non aver avuto mal di gola 

-di non aver presentato tosse e/o difficoltà respiratoria 

- non aver presentato rinite/rinorrea 

-non aver presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità 

-non aver presentato diarrea/vomito 

-non aver presentato alterazione dei sapori e degli odori 

-non essere a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al Covid 
19 (ad esclusione di personale medico e infermieristico che abbiano avuto contatti per 
motivi di lavoro, ma comunque con tutte le precauzioni di legge). 

-Registro degli ingressi 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 Anti-contagio. 

Procedura di emergenza in caso di ingresso nel centro di un positivo o potenziale positivo

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. 

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

● Provvede a far sanificare , come da normativa vigente, di tutti gli ambienti. 

La verifica ed il riesame del documento consistono nella valutazione di tutte le attività 
previste dal presente documento e messe in atto per la prevenzione ed il controllo del 
rischio Covid-19, allo scopo di valutarne l’efficacia. Pertanto, il Presidente, adatterà il 
presente documento ad eventuali cambiamenti normativi che interverranno dalla data 
odierna alla data di effettuazione della manifestazione sportiva. 

Manifestazioni a “porte chiuse” 

Al momento della redazione del presente protocollo le manifestazioni si dovranno 
svolgere “a porte chiuse”. 

Significa che possono accedere alla manifestazione esclusivamente: 

- il concorrente; 

- l’Istruttore (obbligatorio in caso di minore); 

- il Groom (preferibilmente cercare di organizzarsi per avere un addetto per più cavalli); 

- il proprietario del cavallo (solo se preventivamente richiesto e il nominativo coincide con 
quello presente sul passaporto del cavallo); 

- l’autista del van il tempo necessario per effettuare le operazioni di scarico/carico; 

- entrambi i genitori, o in alternativa un solo accompagnatore delegato dal genitore, solo 
qualora il concorrente sia un minore; 

- eventuali accompagnatori ulteriori richiesti da atleti para per particolari esigenze 
personali; 

- il Presidente federale e i Consiglieri federali; 

- il Presidente regionale e i Consiglieri regionali; 

- Segretario Generale e il Direttore sportivo; 

- eventuali figure appositamente delegate dalla Federazione; 

- eventuali rappresentanti dello sponsor invitati dal Comitato organizzatore il tempo 
necessario per effettuare eventuali attività specifiche (esempio presenziare alle 
premiazioni di categorie intitolate); 

- Eventuali espositori; 

- il personale e/i collaboratori indicati dal Comitato organizzatore dedicati 
all’organizzazione della manifestazione, nonché le figure tecniche previste dai 
Regolamenti federali; 

- eventuali veterinari e/o assistenti o maniscalco, se richiesti dal concorrente, il tempo 
strettamente necessario alla visita, cura o terapia del cavallo; 

- eventuale personale medico o paramedico, se richiesto dal concorrente, il tempo 
strettamente necessario all’intervento/terapia da eseguire. 

Si richiama e ci si appella al senso di responsabilità di ogni concorrente di restare 
presso l’impianto solo il tempo ritenuto opportuno e necessario per preparare ed 



effettuare la propria gara ed eventuali attività di accudimento del proprio cavallo e 
per tal via consentire una rotazione delle presenze durante l’intera giornata di gare.

 

Per qualsiasi altro riferimento si rimanda espressamente al “Protocollo FISE  redatto 11 
agosto 2020 in base alle disposizioni attualmente vigenti. Resta inteso che eventuali 
norme o disposizioni successive formeranno parte integrante del presente protocollo. - 
REVISIONE 29 aprile 2021”, Sezione Endurance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



origine rischio pericolo azione richiesta monitoraggio 

TUTTA la 
struttura 

biologico rischio ingresso di 
positivo o 
potenziale 
positivo al COVID 
9 

Monitoraggio 
temperatura in 
ingresso ogni 
giorno 
 
Autodichiarazione 
in ingresso 
(Scheda 
Anamnesica) da 
inviare nei termini 
della modulistica 
di gara 
 
Verifica green 
pass e / o 
tampone 
 

Registro ingressi 
a cura del servizio 
di sicurezza 

Area Scuderie biologico Assembramento Accessi 
contingentati 

Visivo a cura del 
c.o  e suo staff e 
dello stable 
manager 
 
gel sanificante a 
disposizione 
dell’utenza  



Segreteria biologico Assembramento 
presenza di virus 
sulle superfici 

Accessi 
contingentati 
 
Sanificazione fra 
gli ingressi 

Visivo 
 
Registro 
sanificazioni, gel 
sanificante a 
disposizione 
dell’utenza  

Vet Gate biologico Assembramento Accesso 
contingentato 
(max 1 persona 
oltre al cavaliere)  
 
Divieto di accesso 
all’area che resta 
riservata a giudici, 
veterinari e 
membri del C.o.  

Visivo a cura del 
responsabile  
protocollo Covid  
 
Gel sanificante a 
disposizione 
dell’utenza  

Cooling and rest 
area  

biologico  assembramento Individuazione di 
aree individuali 
per ogni team  
accesso 
consentito max 2 
pax + il cavaliere  

Visivo a cura del 
responsabile  
protocollo Covid 

Start biologico assembramento partenza in flotta 
con obbligo di 
mascherina  

visivo a cura dei 
giudici 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finish biologico  assembramento passata la linea 
del traguardo 
raggiungere 
immediatamente 
il proprio spazio 
℅ cooling area 

visivo a cura del 
giudice all’arrivo  

Area assistenza 
(sul percorso) 

biologico assembramento controllo visivo a 
cura del 
personale addetto 

 

Servizi igienici biologico  assembramento Sanificazione a 
cura del 
personale di 
servizio  

a cura del c.ippico

  


