
Il Comitato Provinciale 
F.I.S.E. Trentino
con la collaboazione dell'Associazioni Sportivecon la collaboazione dell'Associazioni Sportive

A.s.d. Equus Ferus Caballus e Horses' Nunatak A.s.d.A.s.d. Equus Ferus Caballus e Horses' Nunatak A.s.d.

e con il Patrocinio del Comune dell'Altopiano della Vigolana e con il Patrocinio del Comune dell'Altopiano della Vigolana 

Organizza per il giorno

08 agosto 2021

TROFEO ENDURANCE
ALTOPIANO DELLA VIGOLANAALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(CEN B – CEN A – DEBUTTANTI – CONCORSO E SVILUPPO)

valida come tappa del Trofeo Endurance Triveneto – Alpe Adria 2021

La  manifestazione  si  svolgerà  in  attuazione  del  protocollo  “ATTUATIVO  PER
L’ORGANIZAZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  SPORT  EQUESTRI  F.I.S.E.”  redatto
dalla  Federazione  Italiana  Sport  Equestri  e  approvatodal  C.O.N.I.  ed  in  base  alle
disposizioni  attualmente  vigenti.  Resta  inteso  che  eventuali  norme  o  disposizioni
successive  formeranno  parte  integrante  del  presente  protocollo  che  si  intende  qui
come integralmente riportato.
Sarà applicate anche lelinee guida emanate dalla FISE in accordo con le direttive del
MIPAAF  nel  rispetto  di  prioritarie  esigenze  di  tutela  della  salute  dei  cavalli  atleti
connesse al rischio di diffusione dell’Equine Herpes Virus (EHV-1 ed EHV-4).
La manifestazione sportiva si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.
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COMITATO ORGANIZZATORE
Comitato Organizzatore: Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino

ASSISTENZA PRONTO SOCCORSO: Croce Azzurra

CRONOMETRISTI: Sistema Hertz

SEGRETERIA DI GARA: Fabio Zuccolo

MANISCALCO: A cura Comitato Organizzatore

GIURIA
PRESIDENTE: Nomina a cura Comitato Regionale
DELEGATO TECNICO: Nomina a cura Comitato Regionale
MEMBRI: Alessandro Motter

COMMISSIONE VETERINARIA
PRESIDENTE: dott. Paolo Lanzi (nomina C. R.)
MEMBRI: dott. Giovani Zorzi
TRATTAMENTI VETERINARI: dott. Alessandra Ariasi

PROGRAMMA GARA
DOMENICA 08.08.2021

Ore 06:30 - APERTURA SEGRETERIA E VISITE VETERINARIE
Ore 08:00 - PARTENZA CEN B

Ore 08:00 - BRIEFING CATEGORIA CEN A
Ore 09:00 - PARTENZA CEN A

Ore 09:30 - BRIEFING CAT. DEBUTTANTI E CONC. E SVILUPPO
Ore 10:30 - PARTENZA DEBUTTANTI E CONC. E SVILUPPO

Ore 15:00 - ASSEGNAZIONI BEST CONDITION CEN A E CEN B

A seguire - PREMIAZIONI

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Il  percorso  si  svolgerà  lungo  un  anello  di  di  27 km –  ANELLO ROSSO  e sarà  costituito
essenzialmente da strade forestali e/o di campagna con limitati tratti in asfalto.

ISCRIZIONE DEI BINOMI
Le  iscrizioni  potranno  essere  effettuate  attraverso  il  servizio  di  iscrizione  on  line  accessibile  dal  sito
http://enduranceonline.it.  entro  il  giorno  mercoledì  03.08.2021:  è  possibile  iscriversi  anche
successivamente direttamente in campo gara, ma al costo maggiorato di Euro 10,00.

CATEGORIE E QUOTE DI ISCRIZIONE
 CAT. CEN B – 81 km (3 giri) Euro 70,00
 CAT. CEN A – 43 km (2 giri) Euro 60,00
 CAT. DEBUTTANTI – 27 km (1 giro) Euro 50,00
 CAT. CONCORSO SVILUPPO – 16 km (1 giro ridotto) Euro 40,00
Per tutti i cavalieri minorenni, indipendentemente dalla categoria, sarà prevista un’agevolazione
pari ad uno sconto di Euro 10,00 sulla quota d’iscrizione.
La  quota  montepremi  compresa  nella  quota  di  iscrizione  pari  a  5,00  Euro/iscritto,  sarà
corrisposta  dal  comitato  organizzatore  a  fine  anno  al  Comitato  Regionale  e  concorrerà  a
formare il montepremi del Trofeo Triveneto Alpe Adria.

Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino
Via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)

http://enduranceonline.it/
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SCUDERIZZAZIONE ED ISCRIZIONI
Sono disponibili box (num. limitato 10) con prima lettiera in truciolo al costo di Euro 80,00 o paddock
con recinzione in metallo fissa e piccola tettoia (numero 10) al costo di Euro 40,00 che dovranno
essere prenotati entro e non oltre il 01.08.2021 al numero 328/5624185 allegando via whats-up copia
della contabile del bonifico di avvenuto pagamento dello stesso sul conto intestato a Horses' Nunatak
A.s.d.  IBAN IT55P0359901899083048534576  (visto numero limitato di  box/paddock saranno
considerati confermati solo i messagi completi di contabile di pagamento).
E’ prevista la possibilità di creare recinti autogestiti per la notte da concordare con il comitato
organizzatore nel campo interno recintato al costo di Euro 20,00.
Sono inoltre disponibili box (numero 15) presso centro ippico a circa 10 minuti al costo di Euro
40,00 sempre da prenotare con le modalità sopra indicate.
Si precisa che l’assegnazione dei box è a cura del comitato organizzatore, pertanto si invita a
precisare eventuali  richieste (es.  box vicini,  stalloni,  ecc.)  al  momento della prenotazione e
saranno assegnati in ordine cronologico di prenotazione indipendentemente dalla categoria.

MONTEPREMI
Saranno  premiati  tutti  i  partecipanti  alla  manifestazione ed  è  previsto  il  premio  best
condition per le categorie CEN B e CEN A che consiste in una monta dello stallone arabo
ARTAX DELLA VILLA (by KAPRON/SOOMAY): spese veterinarie e di prelievo del seme a
carico dell'assegnatario del premio.

REGOLAMENTO
Il comitato organizzatore (C.O.) sentito il Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali
modifiche alla presente programmazione.
La manifestazione di endurance, autorizzata ed approvata dalla F.I.S.E., si svolgerà secondo il
Regolamento  Nazionale  Endurance  in  vigore:  con  l’iscrizione  i  concorrenti  si  impegnano a
pagare le tasse di iscrizione come specificate nel capitolo categorie e quote d’iscrizione.
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.  Ogni  cavallo  dovrà  essere accompagnato dal  rispettivo
libretto di riconoscimento F.I.S.E., rinnovato per l’anno in corso, in regola con le vaccinazioni
sanitarie come da Regolamento Veterinario Fise in vigore, e dalla dichiarazione di provenienza
degli animali Modello 4 elettronico (codice stalla 236TN015).
Eventuali interventi di mascalcia, dovranno essere saldati al maniscalco di servizio.
Si ricorda a tutti i partecipanti l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio.

COME RAGGIUNGERCI
Per chi arriva dalla S.S. Valsugana uscire allo svincolo di Levico Terme (attenzione rallentare
per svolta pericolosa a destra circa 500 m dopo aver superato il distributore ENI sulla sinistra),
proseguire  attraversando  il  paese  di  Caldonazzo  fino  all’abitato  di  Calceranica,  alla  terza
rotonda prendere la terza uscita per Bosentino e salire fino al comune di Vattaro (circa 4 km).

Per chi arriva con l’autostrada A22 uscire al casello Trento sud e prendere indicazioni per Vi-
cenza – Altopiano Vigolana (non immettersi nella tangenziale ma superare 3 rotonde sull’ultima
delle quali si trova un MC Donalds) e proseguire fino all'abitato di Vattaro per circa 12 km.

Sulla strada principale di Vattaro, in direzione Altopiano di Lavarone - Vicenza, sulla sinistra
troverete l'Hotel Dolomiti e subito dopo  sulla destra prendere la strada che sale verso l'alto,
seguite le indicazioni per il rifugio Madonnina - Via Dos del Bue.

Per chi utilizza il navigatore satellitare, si consiglia d’ impostare come destinazione
38049 Altopiano della Vigolana (Vattaro) – Via Doss del Bue n. 230

Coordinate GOOGLE MAPS 45.98019381122321, 11.20830391534396

Allegati: - Stralcio capitolo protocollo attuativo per l’organizzazione manifestazioni di sport
equestri – capitolo endurance 

- Scheda da compilare persone autorizzate ad accedere al campo gara
- Scheda informativa dati per accesso campo gara

Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino
Via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)



TROFEO ENDURANCE 08 AGOSTO 2021
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino
Via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)



TROFEO ENDURANCE 08 AGOSTO 2021
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino
Via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)



TROFEO ENDURANCE 08 AGOSTO 2021
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino
Via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)



TROFEO ENDURANCE 08 AGOSTO 2021
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

SCHEDA DA CONSEGNARE ALL’INGRESSO AL CAMPO GARA
CON ELENCO PERSONE AUTORIZZATE

Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino
Via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)
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MODULO DA CONSEGNA COMPILATO E FIRMATO DA OGNI CAVALIERE ED
ACCOMPAGNATORE E CONSEGNARE ALL’INGRESSO AL CAMPO GARA

Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino
Via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL G.D.P.R. (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA BAZIONALE

INFORMATIVA

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti dei
dati personali 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 D.P.C.M. 17.05.2020

Di cosa si
tratta ?

L’A.s.d. Circolo Ippico Le Lochere 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 e per le finalità previste
dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.)

Chi tratta i miei
dati ?

Il conferimento dei dati è obbligatorio (non occorre consenso espresso) ai
sensi della vigente normativa in materia di contenimento del rischio Covid-19
in base alla normativa nazionale (D.P.C.M. 17.05.2020) in quanto la norma-

tiva prevede l’obbligo di conservare i dati di prenotazione. Ida ti riguarderanno
esclusiva-mente la data, ora. Cognome/nome, codice fiscale di prenotazione.

Per quanto
sono trattati i

miei 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 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’ac-cesso
ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
G.D.P.R.). L’apposita istanza all’Autorità competente è pre-sentata
contattando il Responsabile della Protezione dei dati (RDP-DPO).

Che diritto 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 informazioni: http://www.garanteprivacy,it/ 

A chi mi posso
rivolgere ?

Maggiori e più puntuali informazioni su
http://www.governo.it/it/articolo/contefirma-il-dpcm-17-maggio-2020/14616

Tuto qui ?

DATI PERSONALI RICHIESTI:

COGNOME _________________________ NOME ____________________________

CODICE FISCALE ______________________________________________________

DATA E LUOGO _____________________ FIRMA __________________________

Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino
Via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)


