
CENTRO IPPICO MIGLIARINO SSD ARL 

MIGLIARINO (PI) 

MULTIDISCIPLINARE 

12-13 giugno 2021 
info@centroippicomigliarino.com 

Codice aziendale 3492200 Regime fiscale: Art. 37 Legge 342/2000 

 

2° Tappa Campionato Regionale Endurance Toscana 2021 

PONY e PARAENDURANCE 

13/06/2021 Migliarino (PI) 

 

PROGRAMMA 
ore 08:30 Breifing Pre-Gara 
ore 09:00 Visite Veterinarie 
ore 09:30 Partenza Cat. AVVIAMENTO 
ore 10:00 Partenza Cat. PARAENDURANCE 
ore 10:30 Partenza Cat. A 
ore 11:00 Partenza Cat. B 
ore 11.30 Partenza Cat. ELITE 
Tutte le categorie sono a seguire durante la giornata come disposto dalla Giuria e dal C.O. 
 
INFORMAZIONI 
Francesca Gentile 338-6822261 
Michele Della Pace 327-5909725 
Per prenotare i BOX inviare richiesta alla mail del Centro Ippico 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si possono effettuare tramite il sito enduranceonline.it entro e non oltre il 10/06/21.  
Per ogni binomio si possono accreditare oltre al Cavaliere, n.2 assistenti ed il proprietario del cavallo, 
se presente alla manifestazione. Unitamente all’iscrizione nel sito si prega di inviare entro tale data 
il modulo di accredito per le Norme anti COVID Sars-2 e di consegnare il giorno della gara i moduli di 
dichiarazione EHV ed il consenso dei dati personali. (Prendere come riferimento le normative vigenti 
al momento della Manifestazione) 
Per eventuali informazioni potete contattare Francesca Gentile o Michele Della Pace 
Ogni centro ippico che parteciperà raccoglierà i moduli di accredito e li invierà alla Segreteria via 
mail: tacchini.mirko@gmail.com, in alternativa dovranno essere consegnati la mattina al momento 
della conferma dell’iscrizione. 
Il costo è di €15.00 a binomio. 
 
Codice Stalla:  
 
COMMISSIONE GIUDICANTE 
Giudice  Carla Piccini – Trucchi Roberto 
Veterinario  Dott.ssa Alessia Ciaramelli 
Segreteria  Tacchini Mirko 
Time Control 
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ATTENZIONE 
La gara si svolgerà in attuazione dei DPCM CoViD 19 in vigore e del protocollo “ATTUATIVO PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPORT EQUESTRI FISE” approvato con delibera FISE e in 
base alle disposizioni in questo periodo vigenti. Resta inteso che eventuali norme o disposizioni 
successive formeranno parte integrante del presente protocollo (in allegato).  
 SITUZIONE EPIDEMIA EQUINA (EHV) 
 
Nel testo sono indicate le linee guida e le buone pratiche da seguire per evitare la diffusione del virus equino. 
Inoltre, è presente una Dichiarazione EHV che dovrà essere firmata dal cavaliere, o dal tecnico nel caso di 
minorenne, che dovrà essere consegnata in Segreteria e conservata per 4 mesi. 
 

 
 

Il testo in questione può essere scaricato dal sito Enduranceonline.it nella sezione NEWS 
 
 
PERCORSO 
PARAENDURANCE Km 2.2  
AVVIAMENTO   Km 2.2 
CAT. A   Km 3.3 
CAT. B   Km 5.5 
CAT. ELITE  Km 11 
 
INFORMAZIONI DI GARA Cat. PONY 
 

Categoria 
Età cavaliere 
(nell’età di 

compimento) 

Altezza Pony 
(in cm) 

Velocità di 
media (in 

Km/h) 
Percorso in Km 

Massima 
frequenza 
cardiaca 
(in bpm) 

Accompagnatore 

Avviamento  5 - 14 Tutti i Pony 3 - 6 1,5 – 3,0 64 Obbligatorio 

Cat. A 6 - 10 <=117 4 – 8 3,0 – 5,0 64 Facoltativo 

Cat. B 8 - 12 >117 e  
<=149 

6 – 10 5,0 – 8,0 64 Facoltativo 

Cat. ELITE 10 - 14 >117 e  
<=149 

8 - 12 8,0 – 12,0 64 Vietato 

Cat. EMERGENTI 12 - 16 >117 e  
<=149 

8 - 12 12,0 – 21,0 64 Vietato 
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AVVERTENZE 

• I pony dovranno essere accompagnati dal passaporto in regola con vaccinazioni e richiami annuali e 
Coggins test. 

• Gli automezzi dovranno essere in regola con la normativa sanitaria vigente. 

• I trattamenti veterinari sono a carico dei cavalieri. 

• Il C.O. non si assume nessuna responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che potrebbero 
verificarsi durante la manifestazione ai concorrenti, agli accompagnatori, ai pony, ne 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 
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MODULO ACCREDITO 

RIDER 

Nome e 

Cognome 

Data di Nascita Indirizzo Città ASL di 

Riferimento 

N. Cellulare 

      

 

ASSISTENTE 1 

Nome e 

Cognome 

Data di Nascita Indirizzo Città ASL di 

Riferimento 

N. Cellulare 

      

 

ASSISTENTE 2 

Nome e 

Cognome 

Data di Nascita Indirizzo Città ASL di 

Riferimento 

N. Cellulare 

      

 

 

PROPRIETARIO 

Nome e 

Cognome 

Data di Nascita Indirizzo Città ASL di 

Riferimento 

N. Cellulare 
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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 sotto 
indicati, 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 sotto indicati: 

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 
        _________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 

E DELLA NORMATIVA NAZIONALE  
 

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 6 MARZO 2021 n. 2 in G.U. 07-03-2021 

Di cosa si tratta? 

Il Centro Ippico Migliarino SSD ARL in qualità di titolare  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).  

Chi tratta 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 06-03-21) 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. 

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 alle competenti autorità solo su richiesta nei casi previsti dalla 

vigente normativa. 
A chi vengono inviati 

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, altresı̀, 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  Tutto qui? 

 

Luogo ________________________Data __________ ora ___________  

 

 

Ruolo 

Nominativo Firma 

Cavaliere   

Assistente 1   

Assistente 2   

Proprietario   
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il Sottoscritto...........................................................  c.f........................................................................................ 

nato/a a .............................  il...............................  residente a..............................................................................  

Via............................................................................................n................. 

  

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai  sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R n. 445/2000.    

 

DICHIARA 

 

• Di non presentare febbre e sintomi influenzali.  

• Di conoscere il protocollo di profilassi, di  prevenzione "covid 19" della manifestazione  

equestre in oggetto impostato dietro direttive FISE.  

• Di attenersi a quanto disposto dal protocollo  stesso durante la propria permanenza  all'interno 

del centro ippico.  

 

 

 

Luogo……………….............      Data ____/____/____ 

 

 

 

 

 

Firma del dichiarante 
(per esteso e leggibile) 

___________________ 
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