
   

Il “CESD Lago delle Sette Fontane” di Castelletto di Leno (BS) 

organizza 

Domenica 20 settembre 2020 

Categorie CEI1*, CEN B, CEN A, Debuttanti 
La manifestazione si svolgerà in base al protocollo attuativo per l’organizzazione di manifestazioni di sport equestri redatto 
11 agosto 2020. Resta inteso che eventuali norme o disposizioni successive formeranno parte integrante del presente 
protocollo. 
 
ORE 6:00 Apertura Segreteria e Visite Veterinarie 
ORE 7:00 Partenza CEI1* in frotta 
ORE 7:30 Partenza CEN B primo gruttp in frotta, secondo gruppo ore 7:45 
ORE 8:30 Partenza CEN A (concorrente ogni 3 minuti) 
ORE 12:00 Partenza Debuttanti (concorrente ogni 3 minuti e/o partenze contemporanee max 3 concorrenti) 
  NB: gli orari di partenza potrebbero subire delle modifiche a discrezione del C. O. 
 
ISCRIZIONI 
E’ obbligatorio effettuare la prescrizione entro il 14/09/2020 per la categorie internazionali e 16/09/2020 per le regionali 
su www.enduranceonline.it. 
Il perfezionamento delle iscrizioni avverrà il giorno della gara versando le seguenti quote, che saranno maggiorate di € 
10,00 per chi non ha effettuato la suddetta preiscrizione: 
 CEI1* come da Schedule FEI 

 CEN B € 70,00 

 CEN A € 60,00 

 Debuttanti € 50,00 
 
Ulteriori specifiche 
È richiesto il pettorale porta numero, dove verranno inseriti i numeri in formato A4. 
Si ricorda che è necessario essere in regola con il rinnovo delle autorizzazioni a montare FISE e della registrazione al 
repertorio FISE dei cavalli, ad eccezione della Debuttanti, nella quale i cavalli potranno partecipare anche “fuori gara” nel 
caso non iscritti al repertorio FISE. 
 
COME ARRIVARE: 
La manifestazione si svolgerà a Castelletto di Leno (BS) in Via Bedoletto n. 7, presso il Centro di Equitazione Sportiva 
Dilettantistica Lago delle Sette Fontane, Codice Stalla ASL 088BS243. 
 
ALLOGGI: 
B. & B. Il Colibrì, via Matteotti n. 3, Leno (BS), cell. 3289696006 
Hotel Trotter, via Brescia 35, Leno (BS), tel. 0309038629, cell. 3203452077 
Lenotel, via A. Vespucci n. 10/12, Leno (BS), tel. 0309048490 
Hotel Gambara, via Campo Fiera n. 22, Gambara (BS), tel. 0309956260 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE BOX: 
Organizzazione e prenotazione box: Zucca Franco tel. +39 335 69 81 327 – info@lagodellesettefontane.it 
Segreteria di gara per iscrizioni: Zuccolo Fabio tel. +39 338 46 41 507 – info@enduranceonline.it  



 

 

 

MODELLO ACCREDITO 

CAVALIERE 

Cognome e Nome:  ___________________________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita:  ___________________________________________________________ 

Tipo Documento e Numero:  ___________________________________________________________ 

Paese di Provenienza e ASL:  ___________________________________________________________ 

 

ASSISTENTE N° 1 

Cognome e Nome:  ___________________________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita:  ___________________________________________________________ 

Tipo Documento e Numero:  ___________________________________________________________ 

Paese di Provenienza e ASL:  ___________________________________________________________ 

 

ASSISTENTE N° 2 

Cognome e Nome:  ___________________________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita:  ___________________________________________________________ 

Tipo Documento e Numero:  ___________________________________________________________ 

Paese di Provenienza e ASL:  ___________________________________________________________ 

 

PROPRIETARIO DEL CAVALL0 (SOLO SE CORRISPONDENTE AL PASSAPORTO) 

Cognome e Nome:  ___________________________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita:  ___________________________________________________________ 

Tipo Documento e Numero:  ___________________________________________________________ 

Paese di Provenienza e ASL:  ___________________________________________________________ 

 

TECNICO (SOLO NEL CASO DI CAVALIERE MINORENNE) 

Cognome e Nome:  ___________________________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita:  ___________________________________________________________ 

Tipo Documento e Numero:  ___________________________________________________________ 

Paese di Provenienza e ASL:  ___________________________________________________________ 



 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) 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 17 maggio 2020 
in G.U. 18/5/2020 

Di cosa si tratta? 

Il C.E.S.D. Lago delle Sette Fontane in qualità di titolare (con sede in 
Provaglio d’Iseo) 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 17/5/2020) in quanto la 
normativa prevede l’obbligo di conservare i dati di prenotazione. I dati 
riguarderanno esclusivamente la data, ora, cognome/nome, codice fiscale 
data prenotazione. 

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, altresì, 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/it/articolo/contefirma-il-dpcm-17-maggio-2020/14616 Tutto qui? 

 

DATI PERSONALI RICHIESTI: 

Cognome ___________________    Nome ___________________ 

 

Cod. fiscale ______________________________ 

 

Data __________                       Firma ___________________ 

 



  

 

 

 

 

Scheda individuale e parentale anamnesica 

Nome  Cognome Cavaliere  
Nome Cognome genitore se 
minore 

 

Data  
 

Riferito agli ultimi 15 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei 
conviventi 

 
Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,3° 
 
Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola 
 
Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria 
 
Non abbiamo 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 positive al Covid 19 
 

Se le suddette situazioni si dovessero presentare successivamente alla compilazione mi 
impegno a informare tempestivamente il responsabile del maneggio le Autorità sanitarie 
competenti e a non presentarmi assolutamente in maneggio 
 

N.B. Con la sottoscrizione del presente registro si autorizza il trattamento dei dati 
personali contenuti ai fini dell'emergenza COVID 19 
 

Firma (il genitore se minore): 
 

 

 


