
TIBER EQUESTRIAN CLUB
Organizza con il Patrocinio del Comune di Ci à di Castello

4° Tappa Campionato Regionale Endurance Umbria
Valida per la FISE Umbria come selezione  per la Coppa delle Regioni 2021

Categorie in Gara

Cen B 81Km – Cen A 48Km – Deb.  24Km

presso:

Centro Ippico Loc. Caldese di Ci à di Castello (PG) Italy 

Collaborazioni
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TROFEO

22 Agosto 2021



Programma
Sabato   21   Agosto 2021  
ore 15.00 Apertura segreteria e scuderizzazione.
ore 17.00 Visite pre gara
ore 18:30 Chiusura segreteria.
ore 20.00 Cena del Cavaliere con prodo  pici locali (su prenotazione)

Domenica   22   Agosto 2021  
Ore 06:00 Apertura segreteria e visite pre gara.
Ore 07:00 Partenza in fro a Cat. CEN B  
Ore 08:00 Partenza cat. Cen A

A seguire partenza Deb. , Deb.  non agonis .
Ore 15:00 Premiazioni

Il C.O. sen to il parere della Commissione Giudicante e Veterinaria si riserva la facoltà di 
modificare gli orari di partenza in considerazione delle condizioni metereologiche.

Presso la stru ura è presente il servizio BAR e RISTORO.
Possibilità di pranzare al maneggio

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono effe uare fino al 19/08/2021 nel sito 

h p://www.enduranceonline.it

Cen B Cen A Deb.
€ 80.00 € 70.00 € 60.00

<< Obbligatorio inviare richiesta di Accredito e Privacy allegate al programma >>

SCUDERIZZAZIONE
E'  possibile  disporre  del  BOX  sin  dal  giorno  prima  mediante  prenotazione  via  mail  a
tacchini.mirko@gmail.com, il costo è di € 50.00  inclusa la prima le era fino ad esaurimento Box.  

Codice Stalla 013PG405
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PERCORSO
Il percorso si sviluppa in 27 Km da ripetersi in base alle fasi di ogni categoria. Dopo una leggera
salita appena par  prosegue prevalentemente pianeggiante e costeggia il fiume Tevere con
inserimen  nella campagna limitrofa. E’ formato da strade bianche e sterrate. Sono presen
piccoli passaggi di asfalto. 

Comitato Organizzatore
Cucchiarini Mauro: 331.713.4801
Tacchini Mirko: 338.801.2004 e-mail: tacchini.mirko@gmail.com

Commissione Veterinaria
PRESIDENTE Dr. Gianni Pratelli
Veterinario Dr. Gianpaolo Teobaldelli
Veterinario Dr. Michele Bendini
Veterinario Dr. Nicola Pila

Commissione Giudici
PRESIDENTE Roberto Trucchi
Giudice Mauro Cucchiarini
Giudice Francesco Rafoni

Segreteria e Time Controll
Tacchini Mirko   

Servizio Sanitario
Pubblica Assistenza Tifernate Ci à di Castello
Servizio Logis co
Gruppo Comunale Protezione Civile Ci à di Castello 
Servizio Maniscalco 
Garan to dall’Organizzazione.

Come arrivare: per  chi  proviene da nord o sud per  la   E45 uscire a Ci à di  Castello  Nord,
prendere direzione Arezzo. Superato l’abitato di Lerchi proseguire per circa 2 Km e svoltare a Sx
direzione Centro Ippico Loc. Caldese. 1 Km circa e siete arriva . 
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AVVERTENZE
 La manifestazione approvata e riconosciuta dalla F.I.S.E Cat. CEN/B – CEN/A – DEB.TI si svolgerà secondo

le norme vigen , vedi Regolamento Endurance 2021 approvato con Delibera PR n.4 del 12/01/2021.
 I cavalli dovranno essere accompagna  dal passaporto Fise in regola con le vaccinazioni, Coggins Test e il

rinnovo Fise 2021.
 Il  Mod. IV dovrà essere consegnato obbligatoriamente all’arrivo in scuderia.  I  Tra amen  Veterinari

sono a carico dei cavalieri.
 Il  Comitato  Organizzatore  non  si  assume alcuna responsabilità  per  inciden  di  qualsiasi  natura  che

potrebbero verificarsi durante la manifestazione ai concorren , agli accompagnatori, ai cavalli, né per
eventuali danni da ques  procura  a terzi o cose.

 Il Comitato Organizzatore sen to il parere del Presidente di Giuria si riserva di eventuali modifiche al
programma al fine di o mizzare lo svolgimento della gara stessa.

ATTENZIONE
La  gara  si  svolgerà  in  a uazione  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 vigen . Resta inteso che eventuali norme o disposizioni successive formeranno
parte integrante del presente protocollo (in allegato). 

SITUAZIONE EPIDEMIA EQUINA (EHV)
Nel testo sono indicate le linee guida e le buone pra che da seguire per evitare la diffusione del virus equino. Inoltre, è
presente una  Dichiarazione EHV che dovrà essere firmata dal cavaliere, che dovrà essere consegnata in Segreteria e
conservata per 4 mesi.

Il testo in ques one può essere scaricato dal sito Enduranceonline.it nella sezione NEWS

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

PREZZI ESCLUSIVI PER L’EVENTO

€ 25.00
Cena del Cavaliere

sabato 21/8/21

€ 55.00
Perno amento

Cena del Cavaliere
Colazione
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MODULO PRENOTAZIONE BOX
4° TAPPA CAMPIONATO REGIONALE ENDURANCE FISE UMBRIA

22 agosto 2021 Ci à di Castello 

CAT: 

CAVALIERE:

TELEFONO CAVALIERE:

MAIL: 

CAVALLO:

SESSO:

DATA ARRIVO:

DATA PARTENZA:

COMUNICAZIONI:
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MODULO ACCREDITO
4° TAPPA CAMPIONATO REGIONALE ENDURANCE FISE UMBRIA

22 agosto 2021 Ci à di Castello 

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?

La Tiber Equestrian Club 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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