
 
 
 
 

TENUTA SELIANO ASD 
 
 

Con l’approvazione del                                                                        

Comitato Regionale  F.I.S.E.CAMPANIA 
 

                                  ORGANIZZA 
 

GARA REGIONALE DI ENDURANCE QUALIFICANTE 
 
 

DOMENICA 7 MARZO 2021 
 

 
 
 

La gara si svolgerà in attuazione del protocollo “ATTUATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
SPORT EQUESTRI FISE” redatto il 10 giugno 2020 in base alle disposizioni attualmente vigenti. Resta inteso 
che eventuali norme o disposizioni successive formeranno parte integrante del presente protocollo (in 
allegato). 

 

La gara si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico. 
 
 
 

CATEGORIE 

CEN B km 81 

CEN A km 54 

DEBUTTANTI km 27 



COLLEGIO GIUDICANTE 
 

PRESIDENTE DI GIURIA CON MANZIONI DI DT Sig.ra Bosco Gabriella  
 

GIUDICE : Sig  Danilo DE Angelis 
 

COMMISSIONE VETERINARIA 
 

PRESIDENTE : Dott.ssa Livia Guidi 

VETERINARIO : Dr. FRANCESCO BUONO 

SEGRETERIA Ufficiale Endurance 

RESPONSABILE ANTI COVID: ANDREA GALLO 

AUSILIARE INGRESSO CENTRO : ALESSANDRO FASCIANO 
 

AUSILIARE INGRESSO VET-GATE : DANIEL MANGA 
 

AUSILIARE INGRESSO AREA ASSISTENZA : VINCENZO COPPOLA 
 

AMBULANZA CON MEDICO ASS GI.VI. : GIOVANI VINCENTI 
 

MANISCALCO DI SERVIZIO A CURA Del CO 
 

LE ISCRIZIONI VANNO FATTE SU ENDURANCE ONLINE ENTRO IL 05 MARZO 

Comunicare i nominativi di massimo due assistenti (Vedi 
moduli allegati) da inviare a tenutaselianohorses@gmail.com  
entro il 5 marzo. 

 
 

 
 
 

PRENOTAZIONE BOX : 3398746171 ANDREA 

Il costo del box comprensivo di 1 balletta è di €50 (specificare se in truciolo o paglia) 
 

COSTO CATEGORIE più 10€  per la “quota acqua”  
 

CEN B € 80+10 

CEN A € 70+10 

  DEB. € 60+10 
 
 

mailto:tenutaselianohorses@gmail.com


PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

DOMENICA 7 MARZO: 
 

Ore 7.00 apertura segreteria 

ore 7.30 inizio visite veterinarie 

ore 8.15 partenza CAT CEN B 

ore 8.30 partenza primo concorrente cat. CEN A 

ore 9.00 cat. DEBUTTANTI 

N.B.Gli orari di partenza potranno variare a seconda delle disposizioni anti Covid19 in vigore al momento 
della gara. 

PERCORSO : l’anello è interamente pianeggiante . E’ composto da 5% di strade asfaltate , 35% sentieri , 30% 
capezzagne e 30% a fianco dell’argine. 

 
AVVERTENZE : 

 
Ogni cavallo deve essere munito iscrizione ai ruoli federali , in regola con le direttive del vigente 
regolamento veterinario F.I.S.E. e rinnovo F.I.S.E. per l’anno in corso. Il coggins test deve essere valido 

Ogni concorrente deve essere in regola col rinnovo della patente F.I.S.E. per l’anno in corso. 

La manifestazione è stata approvata ed autorizzata dalla Federazione (comitato regionale F.I.S.E. 
CAMPANIA) e si svolgerà seguendo il Regolamento Endurance Nazionale in vigore. 

Il C.O. si riserva di apportare modifiche al programma,in accordo col Presidente di Giuria,per la miglior 
riuscita della manifestazione e sicurezza dei binomi. 

 

CODICE AZIENDALE : 025SA294 
 

STRALCIO PROTOCOLLO ATTUATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPORT EQUESTRI 
 

(redatto il 10 giugno 2020 in base alle disposizioni attualmente vigenti. Resta inteso che eventuali norme o 
disposizioni successive formeranno parte integrante del presente protocollo.) 

 

Campo base 
 

Il CO nomina una persona responsabile di gestire gli accessi. 
 

Tutti gli autorizzati ad accedere devono sottoporsi obbligatoriamente alla rilevazione della temperatura 
corporea e se la stessa dovesse risultare superiore a 37,5 deve essere vietato l'accesso. 

 

Area Paddock 
 

Nel caso sia prevista un'area paddock la stessa deve essere delimitata e l'accesso consentito a massimo due 
persone per cavallo, che saranno indicati dal concorrente tra quelli accreditati. I paddock saranno 
indentificati con il numero del concorrente e non possono essere adiacenti, ma devono avere una distanza 



di non meno di un metro e mezzo l'uno dall'altro. L'entrata e l'uscita devono essere preferibilmente 
separate e comunque non devono incrociarsi in entrata o uscite. Ha priorità chi esce. 

 

Area visite 
 

L'area visite preliminari/cancello veterinario deve essere organizzata con un’area “cuore" sufficientemente 
ampia per garantire il mantenimento di una distanza adeguata tra binomio e binomio (attualmente 1 metro 
tra persone e 2 metri con gli atleti in fase di gara o allenamento). I corridoi per le visite non possono essere 
adiacenti, ma avere una distanza di non meno di due metri l'uno dall'altro. 

 

L'accesso a detta area è consentito ad una persona per cavallo. L'entrata e l'uscita devono essere separate. 
Dove non sia possibile garantire il distanziamento sociale è necessario indossare la mascherina. 

 

Area partenze/arrivi 
 

L'area partenze/arrivi deve essere delimitata e l'accesso consentito solo ai concorrenti alla gara (e al tecnico 
per i minorenni) con indossato il pettorale. Le partenze saranno scaglionate, un partente ogni 3 minuti 
minimo, nelle gare di velocità con un numero di partenti inferior a 30 sono consentite le partenze in 
gruppo. Al momento della partenza in Gruppo I concorrenti dovranno indossare la mascherina che potrà 
essere tolta una volta partiti. L'entrata e l'uscita devono essere separate. 

 

Area assistenze 
 

L'area assistenze deve essere delimitata e sufficientemente ampia per garantire il mantenimento di una 
distanza adeguata tra binomio e binomio e tra mastellone e mastellone. L'accesso è consentito, oltre al 
concorrente, solo a due assistenti per cavallo, oltre al tecnico o accompagnatore con delega del tecnico 
responsabile in caso di minore, che dovranno essere identificati con lo stesso numero di pettorale del 
concorrente da assistere e indossare le mascherine e restare il tempo strettamente necessario per 
effettuare l’assistenza. 

 

Assistenze durante il percorso 
 

Le assistenze sul percorso devono essere organizzate dal CO, una ogni massimo 10 km, con 2 mastelloni per 
l'abbeveraggio dei cavalli e bottiglie d'acqua poste ad “altezza Cavaliere in sella" per il raffrescamento dei 
Cavalli. Dette aree devono essere presidiate da persona incaricata dal CO e comunicata al Presidente di 
Giuria con il compito di garantire la presenza di acqua nei mastelloni, di bottiglie e il rispetto delle distanze 
da parte dei cavalieri. Pertanto, non è consentita l'assistenza sul percorso da parte degli 
accompagnatori/assistenti dei Cavalieri se non per necessità indifferibile (ferratura, incidente/malore o 
ritiro lungo il percorso) e comunque previo nullaosta del Presidente di Giuria. In tale ipotesi dovranno 
essere dotati dei mezzi di protezione personale da indossare qualora non sia possibile garantire la distanza 
sociale (1 metro tra persone e 2 metri con i concorrenti in fase di gara). In caso di concorrente minorenne è 
consentita la presenza del tecnico o accompagnatore con delega, previa comunicazione al president di 
giuria prima dell’inizio della gara o durante la gara e in tale ipotesi solo per motivazioni sopravvenute alla 
partenza. 



MODULO (COMPILARE E CONSEGNARE AL C.O.) 
 

CAVALIERE MAGGIORENNE:    
 

Data e luogo di nascita Indirizzo N° documento ASL di rif.nto 
    

ASSISTENTE n. 1:   
 

Data e luogo di nascita Indirizzo N° documento ASL di rif.nto 
    

ASSISTENTE N.2 :    
 

Data e luogo di nascita Indirizzo N° documento ASL di rif.nto 
    

PROPRIETARIO (comprovato dal passaporto del cavallo) 
 

Data e luogo di nascita Indirizzo N° documento ASL di rif.nto 
    

 

NEL CASO DI CAVALIERE MINORENNE:    
 

TECNICO :  FIRMA:   
 

Data e luogo di nascita Indirizzo N° documento ASL di rif.nto 
    

 

GENITORE 1 :  FIRMA:   
 

Data e luogo di nascita Indirizzo N° documento ASL di rif.nto 
    

 

GENITORE 2:  FIRMA:   
 

Data e luogo di nascita Indirizzo N° documento ASL di rif.nto 
    

 


