
GARDEN SILVER HORSE ASD 
Frazione Mezzano,38 - Sannazzaro De' Burgondi (PV) 27039 

Codice Stalla ASL 138PV020 
 

DOMENICA 23 MAGGIO 2021  

Manifestazione a “porte chiuse” 

2A TAPPA CAMPIONATO LOMBARDO ENDURANCE UNDER 16 

Categorie: 

“Under 16 Emergenti” Km. 12,0 - 21,0  

“Under 16 Elite” Km. 8,0 – 12,0  

“Under 16 B” Km. 5,0 - 8,0  

“Under 16 A” Km. 3,0 - 5,0  

“Under 16 Avviamento” Km. 1,5 – 3,0 
 

Comitato organizzatore    GARDEN SILVER HORSE 

Referente del Comitato Organizzatore  Gianluca Sbarbaro  348 4020782 

Presidente di Giuria     Giancarlo Palini 

Giuria      Tiziana Ondelli   

Segreteria      Giuseppe Giannatempo  335 7209148 giannatempogiuseppe.gg@gmail.com 

Commissione Veterinaria     Dott. Luca Stucchi Dott.ssa Cristina Piccinotti 

Medico di servizio    Dott.ssa Mara Frascaroli 

Ambulanza     Croce d’Oro San Nazzaro 

Maniscalco     Davide Campo 

Resp. Attuazione Protocollo Op. Covid  Gianluca Sbarbaro 
 

PROGRAMMA 
 

ORE 08,30 APERTURA SEGRETERIA  

ORE 09,00 INIZIO VISITE  

ORE 09,30 PARTENZA Under 16 Elite a seguire le altre categorie 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito www.enduranceonline.it entro il.  

La quota di iscrizione del binomio è di € 25,00. 
 

INFORMAZIONI 
 

 Il Concorso riconosciuto dalla FISE si svolgerà secondo le norme del Regolamento Disciplina Endurance FISE, Regolamento 

Endurance Pony, del Regolamento Endurance Under 16 Lombardia, del Regolamento Veterinario FISE e del Regolamento 

Generale FISE, con particolare rilievo al Libro VI “MANIFESTAZIONI SPORTIVE”, al Libro VII “NORME GENERALI RELATIVE A 

CAVALLI E CAVALIERI” e Libro VIII “AUTORIZAZIONI A MONTARE”.  

 Le gare valide per i Campionati sono indicate nel Calendario del Comitato Regionale Lombardo FISE (C.R.L.).  

 La partecipazione è libera per cavalieri di qualsiasi residenza sportiva, ma i titoli ed i punteggi saranno riservati ai binomi con 

cavaliere lombardo. 

 I cavalli dovranno essere accompagnati dal passaporto Fise in regola con le vaccinazioni e il rinnovo.  

 Per il ritiro dei documenti dei cavalli al termine della manifestazione, sarà necessario consegnare il rispettivo pettorale in 

segreteria.  

 Il comitato organizzatore sentito il parere del Presidente di Giuria si riserva di apportare eventuali modifiche al programma al 

fine di ottimizzare lo svolgimento della gara stessa 

 La manifestazione si svolgerà in conformità alle vigenti normative e all’osservanza delle linee guide ministeriali e federali 

relative alla gestione dell’emergenza COVID-19. 

 ISCRIZIONI CONSENTITE AI SOLI CAVALLI NON DPA  

La manifestazione si svolgerà a Sannazzaro De' Burgondi (PV) 27039 -Frazione Mezzano,38  

per chi arriva con i van da Autostrada MI-GE, causa lavori, uscita consigliata Groppello  
 

PROTOCOLLO ATTUATIVO COVID-19 IN VIGORE PER LE MANIFESTAZIONI EQUESTRI 
Ingresso consentito nel rispetto delle normative PROTOCOLLO COVID-19 e le recenti “Linee Guida e Buone Pratiche” Fise per 

limitare la diffusione dell’Hequine Erpes Virus (EHV-1 / EHV-4) 

Si invita a compilare la modulistica allegata per un accesso più rapido. 

Un servizio bar ristorazione sarà disponibile durante tutta la giornata di gara. 



 

C.- NORME PARTICOLARI ENDURANCE- 

Protocollo 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 
 

A discrezione del Comitato organizzatore potrà essere richiesto ai concorrenti di dotarsi di proprio pettorale porta numero e il numero 
progressivo sarà inviato via mail all'atto dell'iscrizione online e per tal via le attività della Segreteria saranno limitate. 
L’ottenimento di eventuali permessi da autorità locali saranno a cura esclusiva del Comitato organizzatore. 

Campo base 

Il Comitato organizzatore nomina una persona responsabile di gestire gli accessi. Tutti gli autorizzati ad accedere (quelli già previsti al 
punto 5 b) che precede, a cui aggiungere fino a due assistenti ai concorrenti, oltre i genitori per i minori) 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 paddok 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 o al suo 
accompagnatore con delega del tecnico responsabile) con indossato il pettorale. Nel caso di categorie under 14, dove è obbligatoria 
la figura dell'accompagnatore, l'accesso è consentito ai concorrenti e agli Accompagnatori che dovranno essere identificati dal 
pettorale riportante lo stesso numero del concorrente da accompagnare. Le partenze saranno scaglionate, un partente ogni 3 minuti 
minimo. Nelle gare di velocita con un numero di partenti inferiore a trenta sono consentite le partenze in gruppo. Qualora i partenti 
fossero superiori a trenta è necessario dividere in gruppi non superiori a trenta concorrenti. I gruppi dovranno partire a una distanza 
di almeno 15 minuti l’uno dall’altro. 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. 
È consentita l'assistenza sul percorso da parte degli accompagnatori/assistenti dei Cavalieri (massimo 2 per binomio) i quali devono 
essere muniti di contenitori propri per l'abbeveraggio e il raffrescamento dei cavalli e posizionarsi in modo tale da non creare 
assembramenti e contatto tra cavalli di diverse scuderie. Nel caso allo stesso punto di assistenza ci fossero accompagnatori/assistenti 
di più binomi appartenenti alla stessa scuderia sarà comunque vietato assistere un binomio da più di due accompagnatori/assistenti. 
I punti di assistenza devono essere presidiati da almeno un componente dello staff del C.O. il quale dovrà vigilare sul rispetto di quanto 
sopra riportato. 

Assistenze durante il percorso 

Le assistenze sul percorso devono essere organizzate dal C.O., 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 Comitato organizzatore 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 e il tempo strettamente necessario per effettuare l’assistenza. In caso 
di concorrente minorenne è consentita la presenza del tecnico o accompagnatore con delega, previa comunicazione al Presidente di 
Giuria prima dell’inizio della gara o durante la gara e in tale ipotesi solo per motivazioni sopravvenute alla partenza. La permanenza 
del tecnico o dell’accompagnatore con delega è limitata al tempo strettamente necessario per assistere al passaggio del proprio 
allievo. In queste ipotesi i tecnici o gli accompagnatori con delega 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). 
 
 



Scheda individuale e parentale anamnestica 

Nome e cognome  

Nome e cognome  

del genitore se minore 

 

Data  

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). 
 

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. 

 

N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti ai 

fini dell'emergenza COVID 19 

 

Firma (il genitore se minore):  

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono alle strutture del Comitato organizzatore 

GARDEN SILVER HORSE o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 

Titolare del trattamento Scuderia Esse Ci con sede in Frazione Mezzano,38 - Sannazzaro De' Burgondi (PV) 27039 

Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail: gardensilverhorse@gmail.com di telefono: 348 4020782 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati. Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento: a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°C; 
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. I dati personali oggetto 
di trattamenti si riferiscono:  

 al personale del Circolo. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale 
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;  

 ai tesserati, fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere alle strutture del Comitato organizzatore 
Scuderia Esse Ci o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.  

 Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di 
tale Protocollo. Natura del conferimento dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per accedere alle strutture del Comitato 
organizzatore Scuderia Esse Ci o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
Modalità, ambito e durata del trattamento. Il trattamento è effettuato dal Responsabile del Circolo, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Circolo non effettua 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 di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire 
la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati presso il Circolo non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente 
fissato al 30 aprile 2021 della Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021. Diritti degli interessati. In qualsiasi momento, gli interessati hanno 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al 
trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai 
recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei 
dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - 
Roma. 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

  
Dichiarazione EHV 

 

Il sottoscritto ________________________________________, tessera FISE n. _______________, tel: 
____________________ email: ________________________________, 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. 

4.  
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 leggibile del Dichiarante 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati 
personali dei soggetti che partecipano alle manifestazioni sportive sotto l’egida FISE fino al 30 maggio 2021. 
 
  Titolare del trattamento: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena. 
 I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) ai tesserati alla Federazione Italiana Sporte Equestri. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita 
per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 
b) ai collaboratori del Comitato Organizzatore. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
 I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Rinopolmonite equina. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Linea Guida.  
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per partecipare ai concorsi sotto l’egida della FISE fino al 30 maggio 2021. 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato da personale e/o collaboratori del Comitato Organizzatore e/o della FISE -qualora ci fossero 
informazioni trasferite. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, 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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 
Rinopolmonite e conservati presso il Comitato Organizzatore non oltre il termine previsto dalle Linee Guida federali.  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 hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 
e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al Comitato Organizzatore. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il 
trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
 
 
 
 Luogo e data: _______________    Firma leggibile del Dichiarante 
 


