
 

 
A.S.D. CONERO HORSES 

  _____________________________________________ 
Tenuta il Corbezzolo  

Via Piancarda 124, Frazione Massignano 60026 ANCONA 
www.conerocorbezzolo.com - info@conerocorbezzolo.it 

3389748304 / 0712139039 
 

ORGANIZZANO 
 

18 Aprile 2021 
 

Gara Interregionale di Endurance  
Conero Endurance Cup Tirreno – Adriatica  

2a Tappa Campionato Regionale Marche 
3a Tappa Campionato Regionale Toscana 

 
 

Categorie CEN B, CEN A, DEBUTTANTI 
 

PROGRAMMA 
 
DOMENICA 18 APRILE 2021  

 
Ore 6:30 Apertura iscrizioni e visite veterinarie 
Ore 7:15 Briefing  
Ore 7:30 Partenza CEN B 81 km  
Ore 8:30 Partenza CEN A 54 km  
A seguire Partenza Debuttanti e Debuttanti non agonisti 27 km  
 
Ore 15:30 circa Cerimonia di premiazione 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare gli orari in base alle proprie esigenze organizzative. 
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COMMISSIONE GIUDICANTE    COMMISSIONE VETERINARIA 
 
 Presidente Trucchi Gianroberto    Dr. Pilati Nicola 
 Membri Cucchiarini Mauro    Dr. Paris Angelo 
   Rafoni Francesco    Dr. Di Battista Carlo 
 
ORGANIZZAZIONE 
  
 Responsabile Rosciani Erik (+39 3389913338) 
 Segreteria Giannoni Alessandro (+39 3356141657) – ERTZ 
 Medico  Dr. Buglioni Lucia 
 Ambulanza A cura del Comitato Organizzatore 
 Maniscalco Sampaoli Arduino 
 
PERCORSO  
 
Il percorso si svilupperà su un anello veloce e pianeggiante di 27 km.   

  
Quote di iscrizione gara 
 
CEN B: 70€  
CEN A: 60€  
Debuttanti: 50€  
 
Contributo acqua per i punti di assistenza e piano Anti-Covid: CEN B 15€, CENA/Debuttanti 10€ 
 
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire sul sito www.enduranceonline.it entro il 15/4/2021 
Prenotazione Box: Carolina Tavassoli Asli (+39 3338101296) 
 
Come arrivare: 
Per chi arriva da Nord, seguendo l’A14 uscire al casello di Ancona Sud 
Per chi arriva da Sud, seguendo l’A14 uscire al casello di Loreto – Porto Recanati 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
AVVERTENZE: 
E’ obbligatorio rispettare le norme ANTI-COVID 19 in vigore e rispettare il PROTOCOLLO 
ATTUATIVO FISE 
E’ obbligatorio inviare la scheda di richiesta di accredito Cavaliere e Crew entro il 15/4/2021 
La manifestazione è approvata e riconosciuta dal Comitato Regionale FISE Marche e si svolgerà secondo le norme 
vigenti del Regolamento Endurance 2021. 
Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che potrebbero 
verificarsi durante la manifestazione nel campo gara e fuori di esso, ai cavalli, ai cavalieri, agli accompagnatori né per 
eventuali danni da questi procurati a terzi e cose. 
Con l’iscrizione il cavaliere, o chi ne fa le veci, si assume ogni responsabilità e si impegna a tenere indenne e sollevato 
il Comitato Organizzatore da qualsiasi richiesta risarcitoria per incidenti di qualsiasi natura essi siano. 
Il Comitato Organizzatore 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 cavalli dovranno essere iscritti ai ruoli Federali, accompagnati dal passaporto FISE e in regola con le vigenti norme 
veterinarie.  
I trattamenti veterinari saranno a carico del responsabile del cavallo. Eventuali interventi di mascalcia dovranno essere 
saldati al maniscalco di servizio. Tutti i cavalli ritirati durante la gara, devono obbligatoriamente essere presentati  in 
visita al cancello veterinario. 
Per il ritiro del passaporto del cavallo è necessario riconsegnare in segreteria il pettorale di gara. 
 

Per il Modello IV il Codice di Stalla è:  IT 002AN601 
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SCHEDA RICHIESTA ACCREDITO CAVALIERE E CREW 

 
(Modulo 2) 

 

CAVALIERE (Nome e cognome)………………………………………………………………. 
 
Luogo e data di nascita Indirizzo Mail / Telefono ASL di riferimento 

 
 
 

   

 

ASSISTENTE N° 1 (Nome e cognome)………………………………………………………… 
 
 
Luogo e data di nascita Indirizzo Mail / Telefono ASL di riferimento 

 
 
 

   

 

ASSISTENTE N° 2 (Nome e cognome)………………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita Indirizzo Mail / Telefono ASL di riferimento 

 
 
 

   

 

PROPRIETARIO DEL CAVALLO (Nome e cognome)………………………………….. 
 
Luogo e data di nascita Indirizzo Mail / Telefono ASL di riferimento 

 
 
 

   

 
 

Nel caso di cavalieri minorenni 
 
TECNICO (Nome e cognome)………………………………………………………………….. 
 
Luogo e data di nascita Indirizzo Mail / Telefono ASL di riferimento 

 
 
 

   

 
PADRE (Nome e cognome)……………………………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita Indirizzo Mail / Telefono ASL di riferimento 

 
 
 

   

 
MADRE (Nome e cognome)……………………………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita Indirizzo Mail / Telefono ASL di riferimento 

 
 
 

   

 
Secondo le norme vigenti il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di necessità, liceità, correttezza, finalità, 
proporzionalità, qualità dei dati (esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti) e alla tutela della sua riservatezza e dei 
suoi diritti così come indicato nella informativa che Le abbiamo fornito. 
 
 
 



                 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL 
DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA 

NAZIONALE 
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INFORMATIVA  

 
La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati personali 
che la riguardano ed è formulata ai sensi della nuova normativa (GDPR) per consentire 
la piena consapevolezza dei suoi diritti (e doveri) in materia: Dati anagrafici relativi alla 
prenotazione di servizi ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 in G.U. 18/5/2020 

Di cosa si tratta? 

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Conero Horses con sede legale in Via Antica 
Rocca 1, 60027 Osimo (AN) - Tel. 3388315104  - C.F. 93157710422 - tratterà i dati 
personali conferiti con il presente modulo, con modalità cartacee ai soli fini della 
conservazione come prescritto dalla citata normativa, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In considerazione della complessità 
dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni le precisiamo che 
quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i 
nostri Soci o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle 
rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.  

Chi tratta i miei dati? 

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato è svolto: 
• per finalità attinenti all’esercizio delle attività legate all’organizzazione e alla 

gestione della Gara di Endurance.  
• per l'adempimento di obblighi di gestione e registrazione dei flussi previsti da 

leggi vigenti in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19. 

A che scopo sono trattati i 
miei dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio (non occorre consenso espresso) ai sensi della 
vigente normativa in materia di contenimento dal rischio Covid-19 in base alla 
normativa nazionale (DPCM 17/5/2020) in quanto la normativa prevede l’obbligo di 
conservare i dati di prenotazione. I dati riguarderanno esclusivamente la data, ora, 
cognome/nome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero di telefono. 

Ho l'obbligo di fornire i 
dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione ai fini dell’eventuale 
richiesta delle autorità competenti per un tempo di 14 giorni, decorsi i quali i dati 
saranno distrutti mediante triturazione e conferimento alla raccolta differenziata (in 
modo tale che non sia ricostruibile il dato stesso).  

Per quanto sono trattati i 
miei dati? 

I dati saranno comunicati su richiesta: 
• Azienda Sanitaria Locale ASL 
• Autorità competenti alla gestione del rischio COVID-19 

A chi vengono cominciati i 
miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza 
all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD-
DPO)  

Che diritti ho sui miei 
dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per ulteriori 
informazioni https://www.garanteprivacy.it/  

A chi mi posso rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisazioni su http://www.governo.it/it/articolo/contefirma-il-
dpcm  Tutto qui? 

 
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

 
Quanto al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nell’informativa: 
 
 

AUTORIZZO E DO IL CONSENSO 0  
 

L’interessato, Luogo, Data _________                                      Firma ________________ 
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DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 
 

 
Si informa che il piano per la gestione del rischio associato al COVID-19 adottato dall’A.S.D. 
Conero Horses	“Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’ emergenza legata 
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19” 
sarà visionabile da tutti i partecipanti al momento della gara.  
Di seguito viene riportato il Vademecum Anti-contagio COVID-19. 
 
Ogni partecipante o assistente è tenuto a conoscere e a rispettare le norme che l’A.S.D. si è imposta 
al fine di contenere il rischio COVID-19. Ogni partecipante è tenuto inoltre al rispetto delle 
normative nazionali in vigore in materia di COVID- 19 così come dei protocolli FISE in merito ai 
corretti comportamenti da tenere durante le competizioni equestri. 
 
Ogni partecipante è tenuto a compilare i moduli forniti in allegato: 
 

Ø Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679 e della normativa nazionale 

 
Ø Modulo di prenotazione accesso al campo gara 

 
Da restituire correttamente compilati, entro non oltre il giorno 15/4/2021 all’indirizzo @: 
info@conerocorbezzolo.it  
 
Non saranno accettati partecipanti che non hanno fornito i moduli di prenotazione entro il 
termine stabilito. 
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Vademecum anti-contagio COVID-19 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE  

È obbligatorio visionare, allo scopo di essere consapevoli dei rischi legati al COVID-19 e delle procedure 
adottate per limitarli, il 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, Conero Horses” 

Sono esposte segnaletica e informative in modo da avvisare circa le norme di sicurezza da adottare. 

IR INDIVIDUALE 

È obbligatorio individuare il proprio indice di rischio (IR) personale tramite valutazione individuale 
anamnestica del proprio stato di salute. 

INGRESSI 

Gli accessi sono contingentati 

Prima dell’ingresso è obbligatorio misurare la febbre con il dispositivo in uso nella struttura.  

L’accesso è VIETATO a tutti coloro che: 
Ø Sono sottoposti a provvedimento di isolamento sanitario da Covid-19. 
Ø Hanno in corso una positività confermata al COVID-19. 
Ø Sono consapevolmente entrati in contatto con un positivo a COVID-19 negli ultimi 15 giorni.  
Ø Hanno sintomi influenzali e/o hanno una temperatura corporea superiore a 37,3°C 

REGISTRAZIONI PRE-INGRESSO 

È obbligatorio registrarsi prima di accedere alla struttura. 

DPI 

TUTTI devono indossare mascherina ANCHE NEI LUOGHI APERTI. 

DISTANZIAMENTO 

TUTTI devono mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 2 m. 

ACCESSO AI LUOGHI CHIUSI 

L’accesso ai luoghi chiusi è consentito solo individualmente. 

Una volta che si esce da un luogo chiuso ci si cura di igienizzare le superfici della stanza. 

IGIENE PERSONALE 

All’interno della struttura igienizzare le mani con il Gel lavamani messo a disposizione. 

DISPOSIZIONI DI GARA 

Durante le fasi di gara è necessario attenersi alle disposizioni previste dal Protocollo attuativo per 
l’organizzazione delle manifestazioni degli sport equestri FISE  


