
31 LUGLIO

LA FINALE

SPONSOR

CIRCOLO IPPICO I CAVALIERI DELL’ANTERA
Le iscrizioni dovranno pervenire sul sito Enduranceonline.it  entro il 27 Luglio 2021 

GIANFELICE D’AGOSTINO cell. +39 3803515981 MARINELLA MARRAMA cell. +39 3897861886

Vittorito (AQ)

Comitato Abruzzo

PROGRAMMA
ore 06:45       APERTURA CAMPO GARA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 07:00      APERTURA SEGRETERIA E INIZIO VISITE VETERINARIE

ore 08:00     Partenza CEN B (in frotta), a seguire CEN A e Debuttanti

ore 16:00     CERIMONIA DI PREMIAZIONE 



QUOTE ISCRIZIONE GARA
CEN B € 70,00
CEN A € 60,00
DEBUTTANTI € 50,00  
  

INFORMAZIONI GENERALI
Attenzione: tutte le categorie si svolgeranno secondo il regolamento FISE in vigore.
Per prendere parte alla manifestazione è necessario che cavalieri e cavalli siano 
REGISTRATI alla FISE per l’anno 2021 ed in regola con il rinnovo tesseramento per l’anno 
in corso. Si ricorda, inoltre, che tutti i cavalli dovranno essere in regola con le norme 
veterinarie vigenti.
Il Comitato Organizzatore, sentito il Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali 
modifiche alla presente programmazione, se ciò fosse richiesto per cause di forza 
maggiore o per un miglior svolgimento della manifestazione.
Il C.O. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti, per
qualsiasi motivo, a cavalli, cavalieri, al personale di scuderia, ai terzi in genere ed a cose sia 
sul percorso di gara che all’esterno di esso.
Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria 
richiesta dalle leggi vigenti.
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 con
immediatezza in visita al cancello veterinario.

ISCRIZIONI
L’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito www.enduranceonline.it entro martedì 27 
Luglio 2021. Si prega di rispettare tale data per permettere al C.O. di mettere in atto il 
protocollo anti-contagio Covid-19.
N.B.: SI RENDE NOTO CHE SI DISPONE DI UN NUMERO DI BOX LIMITATO PERTANTO CHI 
NE AVESSE NECESSITà POTRà PRENOTARLO AL NUMERO 389/7861886 VIA WHATSAPP 
OPPURE VIA MAIL ALL INDIRIZZO m.marrama@inwind.it
Per il ritiro dei documenti è necessario presentare in segreteria l’apposito certificato di 
idoneità al viaggio del cavallo, compilato e vistato dal Veterinario dei trattamenti.

CONTATTI

Adriano Marrama +39 3478122973
Gianfelice d’Agostino +39 3803515981
Marinella Marrama +39 3897861886
Indirizzo e-mail: m.marrama@inwind.it

COMMISSIONE VETERINARIA
PRESIDENTE: Dotto.ssa Alessandra De Sanctis
MEMBRI: Dott. Angelo Taddeo, Dott. Davide Auzino
Dott. Fabrizio Pochesci                 
Dott. Stefano Galletti, vet. ai trattamenti

COMMISSIONE GIUDICANTE

PRESIDENTE: Paolo Torlontano 
MEMBRI: Michela Marcucci, Massimiliano De Petra,
Valter Murino (Delegato Tecnico)
  



INFORMAZIONI ALBERGHIERE
Hotel Tre Monti (Popoli) tel. 085.9875059
B&B Il Minotauro (Vittorito) tel. 338.3370166
Albergo Moretto (Pratola Peligna) tel. 0864.274723
Hotel Excelsior (Corfinio) tel. 0864.728300
B&B I 4 parchi (Corfinio) tel. 348.3328044
Per il ritiro dei documenti è necessario presentare in segreteria l’apposito certificato di 
idoneità al viaggio del cavallo, compilato e vistato dal Veterinario dei trattamenti.

INFORMAZIONI PERCORSO
L’ASD I Cavalieri dell’Antera sorge a Vittorito, piccolo centro collinare situato nel cuore 
verde dell’Abruzzo, in Provincia dell’Aquila. Il territorio circostante,
caratterizzato da dolci colline, campagne, da Riserve Naturali, attraversato dal fiume 
Aterno e quasi del tutto incontaminato, ha permesso la realizzazione, nell’anno 2008, di 
una palestra a cielo aperto per l’endurance. Il percorso, pertanto risulta costituito in 
prevalenza da strade carrabili, solo brevi tratti sono sentieri ma tutti percorribili nella 
massima sicurezza e l’asfalto è quasi del tutto assente.
Gli anelli sono TRE:
ANELLO ROSSO: lunghezza 28 km
ANELLO GIALLO: lunghezza 22 km
Tutti gli anelli hanno un ottimo fondo che si mantiene buono anche in caso di piogge 
prolungate, in tutti ci sono salite dolci e lunghi tratti pianeggianti galoppabili.

SEQUENZA GIRI:
CEN B ROSSO – ROSSO - ROSSO
CEN A GIALLO GIALLO
DEBUTTANTI GIALLO
STRALCIO 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.)

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, anche nelle gare di velocità. 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 secchi. L'accesso è 
consentito solo a due assistenti per cavallo, oltre al concorrente ed è obbligatorio 
indossare le mascherine.
Assistenze durante il percorso
Sono consentite le assistenze lungo il percorso in base alle ultime normative. Verranno 
consegnate le relative informazioni al momento dell'iscrizione.



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 all’11 aprile 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 all’11 aprile 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


