ORGANIZZA:

“3° Trofeo Duca Caracciolo”

26-27 Settembre 2020
Tappa qualificante Sud circuito MiPAAF giovani cavalli 4, 5, 6 anni
Campionato Regionale Endurance Campania in tappa unica

CEN B, CEN B/R, CEN A e DEBUTTANTI

PERCORSO
Il percorso di 27 km è completamente pianeggiante, si estende su manto erboso e
terreno costeggiando il fiume Calore e il fiume Volturno. L’asfalto,
minimamente presente, si trova solo negli attraversamenti stradali.

Programma di gara

SABATO 26
Ore 10 Apertura scuderie
Ore 16 Apertura iscrizioni
Ore 16.30 Inizio visite veterinarie
A fine visite aperitivo e briefing tutte le categorie

DOMENICA 27
Ore 7.00 Apertura iscrizioni e inizio visite veterinarie di tutte le categorie
Ore 7.30 Briefing delle categorie e partenza CEN B 81 km
Ore 8.00 Partenza primo concorrente CEN B/R 81 km
Ore 8.30 Partenza primo concorrente CEN A 40 km
Ore 9.00 Partenza primo concorrente DEBUTTANTI 20 km
Ore 16.30 Premiazioni delle categorie di giornata
Pre-iscrizioni sul sito www.enduranceonline.it e invio accrediti allegati al
programma OBBLIGATORIAMENTE entro il 20 SETTEMBRE 2020
CEN B: € 80
CEN A: € 70
DEBUTTANTI: € 60
CATEGORIE MiPAAF: 120€ iscrizione + box compreso

CONTRIBUTO ACQUA E GHIACCIO PUNTI ASSISTENZA: CEN B e
B/R € 15,00
CEN A e DEBUTTANTI € 10,00
Scuderizzazione obbligatoria dal giorno antecedente la gara per la categoria CEN
B/R MIPAAF. Al fine di coadiuvare l’organizzazione nei protocolli di controllo
delle norme anti-covid si consiglia l’arrivo il giorno antecedente la gara.
BOX e TRUCIOLO al costo di € 60, inviando copia del bonifico (intestato a:
Vincenzo Caracciolo D’Aquara, iban IT98Y3608105138206125706136)
effettuato entro e non oltre il 20 settembre 2020 indicando nome del
cavaliere al numero +39 3275317576 (Patrizia Bartoloni) del C.O. .
È possibile acquistare fieno su prenotazione.

Codice aziendale: 039BN060
I paddock dovranno essere montati negli spazi indicati dal responsabile incaricato
dal C.O.. I paddock non autorizzati verranno rimossi immediatamente.
Sabato 26 sarà possibile utilizzare la piscina del centro al costo di €10 per gli
adulti e €5 per i bambini.
Accreditamento
Accreditamento obbligatorio cancello campo gara. Per tutti gli accreditati è
obbligatorio indossare il braccialetto di riconoscimento della manifestazione. Le
persone non accreditate entro il 20 Settembre non saranno autorizzate ad
accedere al campo gara.
PREMI
Saranno premiati con coppe i primi 3 classificati di ogni categoria.
Saranno premiate tutte le categorie fino al 10° classificato come previsto dal
Regolamento Gare di Endurance 2020, art.7, paragrafo 7.1.
Per tutti i cavalieri campani: sarà effettuata la premiazione del Campionato
Regionale Campano di Endurance 2019.

IL C.O. CI TIENE A RINGRAZIARE TUTTO IL
GENERALI ENDURANCE ASD PER LA
COLLABORAZIONE BUROCRATICA E PRATICA.
UFFICIALI DI GARA
Ispettore MiPAAF: Grassi Pierluigi
Presidente di Giuria: Vivarelli Chiara
Delegato Tecnico: Brancaleone Antonio
Giudice: D’Attanasio Monia

Giudice: Imposimato Silvia
Commissione veterinaria MiPAAF:
• Presidente dott.ssa Guidi Livia
• Componente dott.ssa De Sanctis Alessandra
• Componente dott. Greco Alfredo
Veterinario ai trattamenti: dott. Galletti Stefano
Segreteria e Timing: Giannoni Alessandro e FICR BENEVENTO
Speaker: Belloni Nico
Maniscalco: a cura C.O.
Sistema rilevamento GPS:
Polizia Municipale: Comando di Polizia Municipale del comune di Melizzano
Polizia Stradale: Comando di Polizia Stradale di Benevento
Protezione Civile: Protezione Civile Telesia
Medico di Servizio: a cura del C.O.
Ambulanza

Misericordia Benevento ed

CREW POINT
Al fine di evitare assembramenti alle aree assistenza, sarà cura del C.O. e del personale incaricato
fornire tutto il supporto necessario ai cavalieri in gara. È fatto divieto assoluto di accesso alle aree
assistenza alle persone non autorizzate pena la squalifica del cavaliere in gara, ad eccezione di quanto
previsto al punto C norme particolari Endurance del protocollo FISE (riportato in fine programma).

Elenco strutture ricettive nelle vicinanze:
La Pampa Relais
Strada vicinale Boscarelle, 1, 82030, Melizzano (BN), 0824944914
Aldi b&b
Vico Forno, 7, 82030 Melizzano (BN) 3336526926
Hotel ristorante La piana
Via Telese, 296, 82031, Amorosi (BN) 0824 970177
Agriturismo Le Bacche di Ginepro
III Traversa Tore, Snc, Frasso Telesino (BN), 0824 978390
Il bambù – ospitalità rurale
Via Cocola, 27, Dugenta (BN), 340 124 5820
Tenute del Gheppio
Traversa Santa Maria Impesola, 5, Dugenta (BN), 0824 906057
Tenuta Torre Gaia
Via Boscocupo, 11, Dugenta (BN) 0824 906054
Numeri utili

Tiziana Ricciardelli +39 3669920623
Patrizia Bartoloni +39 3275317576

Alfonso Mercone +39 3313634561
Carmine Cropano +39 3
Chiara Vivarelli +39 3356230960
Alessandro Generali +39 3357798992
Andrea Volpi +39 3510755700
Avvertenze: La manifestazione approvata e riconosciuta dalla FISE si svolgerà secondo le
norme vigenti (vedi Regolamento Endurance). I cavalli dovranno essere accompagnati dal
passaporto in regola con vaccinazioni e rinnovo annuale Coggins Test. 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 cavalli, né per
eventuali danni da questi procurati a terzi e cose. Il C.O. sentito il parere del Presidente di
giuria di riserva di apporre eventuali modifiche al programma al fine di ottimizzare lo
svolgimento della gara stessa.
All’interno del cancello veterinario non è ammessa più di 1 persona a cavallo. Il C.O.
non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti, per qualsiasi motivo, ai
cavalli, al personale di scuderia, ai terzi in genere ed a cose sia sui campi di gara che all’esterno
degli stessi. Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione
sanitaria richiesta dalle leggi vigenti.

Come arrivare
Coordinate GPS: 41°10'23.9"N 14°28'25.9"E - 41.173294, 14.473857
Per chi ausilia del navigatore di Google Maps, per arrivare al centro basterà inserire
come destinazione “Torello Quarter Horses”.

Per chi proviene dall’A1 (direzione Napoli):
• prendere l’uscita Caianello e seguire SS372 per 35,5 km. Prendere lo
svincolo Napoli/S. Agata dei Goti e continuare per 7,6 km su strada
provinciale Fondo Valle Isclero. Prendere l’uscita per
Melizzano/Amorosi/Solopaca e dopo 500m circa svoltare a sinistra su

SP335(direzione Amorosi/Melizzano/Telese). Pochi metri e sulla destra
troverete l’entrata del centro.
Per chi proviene dall’A1 (direzione Roma):
• prendere l’uscita Caserta Sud-Marcianise e girare a sinistra per proseguire
su SP335 rimanendoci per 3,9 km. Prendere dunque lo svincolo per
Amorosi/Limatola/Benevento/Cerreto Sannita. Dopo 2,7 km svoltare a
sinistra per proseguire su SP335 (via Forche Caudine). Continuare su
SP335(Strada Provinciale Fondo Valle Isclero) per circa 18 km e prendere
poi lo svincolo SS265 per Melizzano/Solopaca. Dopo 500m svoltare a
sinistra e a pochi metri si troverà l’entrata del centro.
Per chi proviene dalla A14:
• Prendere l’uscita E842/A16 verso Napoli e dopo 1,5 km circa prendere
l’uscita Benevento. Continuare sul raccordo Benevento (che diventa SS372
dopo 13 km) per circa 23 km. Rimanere su strada statale Telesina (SS372)
per 15 km circa e poi prendere l’uscita Dugenta/Guardia S./Solopaca/Frasso
T. dopo 200m svoltare a sinistra e subito alla prima a destra (Via delle
Vigne) da fare per circa 2 km. Svoltare quindi a destra su via variante e poi

a sinistra su SP110 da percorrere per 6,6 km. Svoltare poi a sinistra su
SP110/SP335 e dopo pochi metri troverete l’ingresso del centro.

PRENOTAZIONE BOX
CATEGORIA NOME
CELLULARE NOME
CAVALIERE
CAVALLO

SESSO

DATA
ARRIVO

SCHEDA ACCREDITAMENTI CAVALIERE
NOME E
LUOGO E
INDIRIZZO CITTÀ
COGNOME DATA DI
NASCITA

ASL DI
RIF.NTO

CODICE
FISCALE

SCHEDA ACCREDITAMENTI ASSISTENTE N.1
NOME E
LUOGO E
INDIRIZZO CITTÀ
COGNOME DATA DI
NASCITA

ASL DI
RIF.NTO

CODICE
FISCALE

SCHEDA ACCREDITAMENTI ASSISTENTE N.2
NOME E
LUOGO E
INDIRIZZO CITTÀ
COGNOME DATA DI
NASCITA

ASL DI
RIF.NTO

CODICE
FISCALE

PROPRIETARIO DEL CAVALLO (SE PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE)
NOME E
LUOGO E
INDIRIZZO CITTÀ
ASL DI
CODICE
COGNOME DATA DI
RIF.NTO
FISCALE
NASCITA

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Da inviare compilato e firmato insieme agli accrediti a tizzy_cts@hotmail.it o tramite whatsapp al 3669920623

INFORMATIVA
La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di
dati personali che la riguardano ed è formulata ai sensi della nuova normativa
Di cosa si
(GDPR) per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti (e doveri) in
tratta?
materia: Dati anagrafici relativi alla prenotazione di servizi ai sensi del
DPCM 17 maggio 2020 in G.U. 18/5/2020
L’A.S.D. Torello Quarter Horses in qualità di titolare (con sede in c.da
Torello – Melizzano (BN) – email asdtorelloqh@hotmail.it pec
asdtorelloqh@altapec.it ) tratterà i dati personali conferiti con il presente
Chi tratta i
modulo, con modalità cartacee ai soli fini della conservazione come prescritto miei dati?
dalla citata normativa, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR).
Il conferimento dei dati è obbligatorio (non occorre consenso espresso) ai
sensi della vigente normativa in materia di contenimento dal rischio Covid-19
Ho l'obbligo
in base alla normativa nazionale (DPCM 17/5/2020) in quanto la normativa
di fornire i
prevede l’obbligo di conservare i dati di prenotazione. I dati riguarderanno
dati?
esclusivamente la data, ora, cognome/nome, luogo e data di nascita, indirizzo,
ASL di riferimento, codice fiscale
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, Per quanto
decorsi i quali i dati saranno distrutti mediante triturazione e conferimento
sono trattati i
alla raccolta differenziata (in modo tale che non sia ricostruibile il dato
miei dati?
stesso).
A chi vengono
I dati saranno comunicati alle competenti autorità solo su richiesta nei casi A
invitai i miei
chi vengono inviati previsti dalla vigente normativa.
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
Che diritti ho
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
sui miei dati?
GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO)
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre A chi mi
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. posso
Per ulteriori informazioni https://www.garanteprivacy.it/
Rivolgere?
Maggiori e più puntuali precisazioni su
http://www.governo.it/it/articolo/conte- firma-il-dpcm-17-maggioTutto qui?
2020/14616
Data __________ ora ___________ Firma _______________________

EMERGENZA COVID-19 PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTICONTAGIO – Gare di Endurance del 26 E
27 SETTEMBRE 2020- MELIZZANO (BN)-Italy
Integrazione al DVR-DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi
degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, N.81 e s.m.i.
-Presidente ASD Torello Quarter Horses Vincenzo Caracciolo D’Aquara
-Responsabile Protocollo Sanitario Patrizia Bartoloni
Valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARSCoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19
1. Scopo
Premesso che, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare nel nostro Paese con la diffusione del
COVID-19, in riferimento alle specifiche disposizioni legislative, ed in particolare al DPCM 22 marzo 2020,
l’attività di Endurance Equestre è classificata con rischio basso, il presente documento è stato redatto al fine
di valutare il rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV2 per Torello Quarter Horses ASD al fine di definire un insieme di misure preventive e protettive atte a ridurre
al minimo tale rischio per l’evento che si terrà nella sede dell’associazione nei giorni 26-27 Settembre 2020.
Ciò premesso, l’ASD si è attivata per adottare tutte le misure necessarie a garantire il contrasto ed il
contenimento della diffusione del nuovo virus nel corso dell’evento denominato “III Trofeo Duca Caracciolo”,
disciplinandolo con il presente piano per rendere l’evento un “luogo sicuro” in cui i cavalieri, la Commissione
giudicante, lo Staff, compatibilmente con le limitazioni poste dagli specifici provvedimenti normativi possano
praticare la disciplina equestre dell’Endurance.
A tale riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la
diffusione ed il contagio del COVID-19.
Quanto contenuto nel presente documento dovrà essere portato a conoscenza e recepito da chiunque sarà
autorizzato all’ingresso nell’evento sopra indicato.
2. Introduzione
2.1. Aspetti generici
L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo nome per la malattia
da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19
(l'anno di identificazione del virus).
I “Coronavirus” sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore
a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta
grave (SARS).9Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato denominato "SINDROME
RESPIRATORIA ACUTA GRAVE CORONAVIRUS 2" (SARS-CoV-2). Si tratta di un nuovo ceppo di
coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo prima di essere segnalato a Wuhan
(Cina) a dicembre 2019.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per
virus, "D" per desease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).
La malattia presenta un “periodo di incubazione” ovvero il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo
sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
I sintomi più comuni di una persona affetta da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni
pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola
o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più̀ gravi, l'infezione può̀
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
A questo proposito, alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi
sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa 1 su 5 persone con COVID-19
si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero.
2.2. Modalità di trasmissione
I Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente
infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.
Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da
persona a persona tramite un contatto stretto con un caso probabile o confermato.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con
una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso occhi
• In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie
non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche
igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le
modalità di trasmissione.
2.3. Prevenzione del contagio
Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o animale), ma può
sopravvivere un po’ di tempo all’esterno (si ritiene che il Coronavirus non possa sopravvivere più di qualche
ora fuori dell’ospite, ma i dati sono ancora incerti dato che il CoVID- 19 è un virus nuovo e ancora non
sufficientemente conosciuto e studiato). La vera prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le
persone hanno di entrare in contatto con i virus emessi da soggetti malati o portatori sani (sono definiti
portatori sani coloro che sono stati contaminati dal virus senza manifestare i sintomi o perché è ancora presto
per manifestarli o perché non li manifesteranno mai essendo capaci di eliminare il virus).
3. Riferimenti normativi
- Linee guida dei comportamenti da tenere presso circoli affiliati/aggregati alla federazione italiana sport
equestri. Covid-19 rev. 03-05-2020 FISE 9
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 20209“Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale
n.108 del 27-04- 2020)” 9
- Circolare del Ministero n.5443 del 22 Febbraio 2020 9
- Dpcm 17 Maggio 2020 9 - Dpcm 11 Giugno 2020
- Protocollo FISE del 27 Giugno 2020 e Norme Particolari Endurance punto C
4. Località Evento Sportivo Endurance Equestre
Denominazione Evento: III Trofeo Duca Caracciolo
Data evento: 26 e 27 Settembre 2020
Tipologia: Gara di Endurance Equestre –percorso di campagna
Indirizzo: Torello Quarter Horses ASD- c.da Torello, Melizzano (BN)
Recapiti: 3669920623 Tiziana Ricciardelli mail tizzy_cts@hotmail.it
Presidente: Vincenzo Caracciolo D’Aquara
5. Definizione delle responsabilità
• Il Presidente avvalendosi dell’aiuto di consulenti esterni e interni analizza i punti critici associati al rischio
COVID-19
• Individua quindi una modalità di controllo e gestione del rischio inerente la manifestazione.
• Informa i partecipanti alla manifestazione circa le procedure di gestione del rischio
I partecipanti alla gara e loro assistenti, correttamente informati dal Presidente hanno la responsabilità propria
del rispetto dei comportamenti definiti dalle normative vigenti e delle regole che l’ASD si è imposta per gestire
il rischio COVID -19 al fine di tenere sotto controllo il rischio.
6. Rischio Covid-19
Il controllo del rischio si divide in tre fasi
• VALUTAZIONI DEL RISCHIO
•

GESTIONE DEL RISCHIO

•

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO

FASE 1 Valutazione del rischio
Individuazione della specificità della struttura e degli impianti in essa esercitati, per i quali si possono
realizzare condizioni che collegano la presenza effettiva o potenziale del Covid 19 alla possibilità di contrarre
l’infezione. Tale valutazione deve essere effettuata individualmente da ogni persona che avrà accesso all’
evento tramite stima dell’indice di rischio associato al proprio personale stato di salute.
FASE 2 Gestione del rischio:

Tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere definitivamente o a contenere costantemente le criticità
individuate nella fase di valutazione del rischio.
FASE 3 Comunicazione del rischio:
Tutte le azioni finalizzate a informare, formare e sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale
Valutazione del rischio
L’ indice di rischio sarà specifico per ogni persona.
Per quanto riguarda il Coronavirus, i dati finora disponibili ci permettono di dire che questa infezione può
causare diversi tipi di infezione a cui possiamo associare un IR.
Gestione del rischio
I virus possono entrare e moltiplicarsi in tutte le persone che vengono a contatto con essi causando però effetti
diversi.
Potenzialmente, a rischio critico (3) possono essere tutti, perché ognuno potrebbe trovarsi
“momentaneamente” in una condizione di rischio “temporaneo” a causa di alcuni fattori squilibranti e
indebolenti il sistema immunitario.
Il fattore G è quindi individuale e dipende da vari fattori.
L’ASD Torello Quarter Horses:
•Mette in atto tutte le procedure previste dalla normativa vigente volte a limitare assembramenti e
comportamenti a rischio
• Mette in atto procedure interne volte a limitare la probabilità di contagio.
• Inoltre, l’evento è situato in zona mai valutata dalle autorità competenti come “zona rossa”
• Si stima una PROBABILITA’ BASSA di contagio
• P=2 BASSA
• Valutazione di IR: L’ indice di rischio sarà specifico quindi per ogni persona. P=2 (BASSA)
• Per quanto riguarda il Coronavirus, i dati finora disponibili ci permettono di dire che questa infezione può
causare diversi tipi di infezione a cui possiamo associare un IR.
Tipo di infezione
Infezione asintomatica o quasi
Infezione lieve
Infezione grave
Infezione molto critica e mortale

Indice di Rischio
1
2
3
4

ORIGINE

RISCHIO

PERICOLO

In tutta la
struttura

Biologico

Rischio ingresso di un
positivo o potenziale
positivo all’infezione
da SARS-CoV-2

Area
Scuderie
Area
Scuderie

Biologico

Assembramento

Biologico

Permanenza del virus
sulle superfici

Segreteria

Biologico

Assembramento

AZIONE
RICHIESTA
Monitoraggio della
temperatura
giornaliera in
ingresso
Autodichiarazione in
ingresso previo
invio dei nominativi
almeno una
settimana prima al
C.O.
Accessi
Contingentati
Sanificazione dei
bagni e delle docce/
Areazione degli
ambienti chiusi
Accessi
Contingentati

MONITORAGGIO
Registro degli ingressi a
cura del Servizio di
Sicurezza

Visivo a cura di Steward
Registro sanificazioni

Visivo

Segreteria

Biologico

Sanificazione
almeno 3 volte

Registro sanificazioni

Biologico

Permanenza del virus
sulle superfici
al giorno
Assembramento

Vet Gate

Accessi
contingentati: max 1
persona a cavallo.
Corridoi visite
distanziati 2 metri.

Cool Area e
Rest Area

Biologico

Assembramento

Start/finish

Biologico

Assembramento

Area
Assistenza

Biologico

Assembramento

Servizi
Igienici

Biologico

Assembramento

Individuazione di
aree individuali per
ogni team- Accesso
consentito max 2
persone + il
cavaliere.
Partenza ogni 3
minuti in tutte le
categorie.
Passata la linea del
traguardo
raggiungere
immediatamente la
propria cool area
Sarà a cura del C.O.
con proprio
personale addetto
Sanificazione a cura
di personale di
servizio

Visivo a cura del
responsabile incaricato
dal C.O. e da steward.
NESSUNA PERSONA
AL DI FUORI DEI
VETERINARI GIUDICI
E MEDICI DI
SERVIZIO POTRA’
ACCEDERE AL VET
GATE SE NON
AUTORIZZATA
DALLA SIG.RA
PATRIZIA
BARTOLONI
Visivo
A cura di steward

Visivo a cura dei Giudici
dell’arrivo

Procedure per il contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2
N. 1 - Corretti comportamenti dei cavalieri all’interno del luogo dell’evento.
I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dal C.O. le quali si intendono
accettate dal momento dell’iscrizione da effettuarsi su www.enduranceonline.it.
La corretta informazione e la sensibilizzazione circa i corretti comportamenti è ritenuta il primo e più
importante mezzo di gestione del rischio.
Il presidente dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi per facilitare
la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti.
Il responsabile allo scopo di informare e formare gli atleti ed i loro assistenti, la Commissione Giudicante e
tutto lo staff, rende visibile nell’area della Segreteria un’informativa circa i corretti comportamenti.
(all.1 ). Tale informativa indica
• L’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza.

• L’osservanza di regole di igiene delle mani.
• L’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
• L’obbligo di visione del presente documento in modo di essere correttamente informato circa le procedure
per il contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
• La necessità di comunicare preventivamente l’orario di arrivo nel luogo dell’evento (via fono al n.
3669920623 o al 3313634561 almeno 30 minuti prima dell’arrivo)
• L’obbligo di registrare il proprio ingresso e di misurare la temperatura corporea
• L’obbligo di comunicare entro il 20 Settembre 2020 i nominativi inviando scheda accredito e privacy
firmate da ogni persona indicata nella scheda.
• L’obbligo di valutare il proprio IR e di agire di conseguenza
• Saranno ammessi al campo gara n.2 accompagnatori per ogni cavaliere iscritto ed il Proprietario del
cavallo indicato nel Passaporto ma lo stesso non avrà accesso alle seguenti aree: vet gate-cool area- rest
area-così come indicato nel Protocollo FISE-Norme particolari Endurance punto C.
• Le limitazioni di accesso ai luoghi chiusi e l’obbligo di sanificare le superfici.
Qualsiasi informazione il Presidente ritenga utile per la gestione del rischio.
1. Informativa su “Come lavarsi le mani con acqua e sapone”
2. Informativa “Come indossare una mascherina”
3. Cartellonistica “Obbligo di mantenere la distanza di sicurezza”
5. Vademecum anti-contagio SARS-CoV-2
Procedura per il contenimento del rischio assembramento all’interno del luogo dell’evento
Il presidente redige il programma della manifestazione il più possibile pianificato in modo da dissuadere
eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per
favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale.
Allo scopo di evitare gli assembramenti si mettono in atto i seguenti protocolli.
•

•
•

•

•

È interdetto l’accesso al pubblico. L’evento sarà effettuato “a porte chiuse”. Obbligatoria richiesta
accredito entro 20 Settembre 2020 (compreso rappresentanti FISE-AUTORITA’-SPONSOR-OSPITI
C.O.) come da programma.
È imposto dal presidente il rispetto della distanza di sicurezza tra persone non appartenenti allo
stesso nucleo familiare 9senza dispositivo (mascherina)
Si prevedono accessi contingentati in base a un programma di ingressi. Gli atleti, al momento
dell’iscrizione su Enduranceonline accettano il presente protocollo e devono comunicare il loro
arrivo almeno una mezz’ora prima via fono al n. 3669920623 o al 3275317576.
Il numero massimo di persone è calcolato in base alla capienza degli impianti. È stimato non meno di
7mq di superficie di calpestio a persona (l’impianto del Torello Quarter Horses ASD è di circa
430.000 mq.). Max persone 61.400
Il presidente in base ad un’accurata programmazione, valutate le dimensioni delle strutture sportive
di Torello Quarter Horses ASD che consentono ampiamente il distanziamento tra gli atleti,
coordinandosi con il responsabile del Protocollo Anticontagio individuerà e segnalerà appositi

•

percorsi di entrata ed uscita dal campo gara nonché le cool area e rest area che saranno nominative ed
individuate tramite apposita cartellonistica (n. pettorale).
Per quanto riguarda l’uscita dei cavalli al di fuori delle strutture per l’allenamento il controllo non è
di competenza del Presidente ma bensì è ammesso dalla normativa attuale pur mantenendo il
distanziamento che peraltro è effettuato in modo naturale nella disciplina specifica.

Rischio ingresso di un positivo o potenziale positivo all’infezione da SARS-CoV-2
Allo scopo di controllare gli ingressi di positivi o potenziali positivi all’infezione da SARS-CoV-2 all’
interno del luogo dell’evento si mettono in atto le seguenti procedure:
•
•

Rilevamento della temperatura in ingresso. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura >37.5°C
l’accesso all’interno del Campo Gara della persona viene interdetto.
Autodichiarazione degli atleti e dei 2 accompagnatori, degli Ospiti e della Commissione Giudicante,
con compilazione scheda individuale e parentale anamnesica al momento dell’ingresso che attesti
che negli ultimi 14 giorni quanto segue:
• di non aver avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5°
• di non aver avuto faringodinia/mal di gola
• di non aver presentato tosse e/o difficoltà respiratoria
• non aver presentato rinite/rinorrea/ostruzionale nasale
• non aver presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità
• non aver presentato diarrea/vomito
• non aver presentato alterazione dei sapori e degli odori

• non essere a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al Covid19 (ad
esclusione di personale medico e infermieristico che abbiano avuto contatti per motivi di lavoro, ma
comunque con tutte le precauzioni di legge).
• Registro degli ingressi e delle uscite in modo da controllare i flussi in ingresso, da rendere
eventualmente disponibili alle Autorità Competenti., che verrà effettuato dal personale di servizio
delegato dal responsabile del Protocollo Anticontagio.
Sanificazione degli ambienti - Procedura di sanificazione superfici e ambienti
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
sono sottoposti a sanificazione secondo la seguente procedura:
• Completa pulizia con acqua e detergenti comuni una volta al giorno
• Sanificazione con ipoclorito di sodio 1% dopo pulizia una volta al giorno. Per le superfici che possono
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si utilizza etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente
neutro.
Areazione degli ambienti chiusi
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, si assicura la ventilazione degli ambienti. Tutte le
operazioni di pulizia sono condotte utilizzando DPI
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri,
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Igiene personale

Igiene delle mani. La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il
rischio di infezione.
Il presidente mette a disposizione appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al
60- 85%,
Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, sono
pubblicizzate all’interno del luogo dell’evento tramite appositi materiali informativi esposti.
Procedura di emergenza in caso di ingresso nel centro di un positivo o potenziale positivo
all’infezione da SARS-CoV-2
Se il Presidente viene a conoscenza che un positivo all’infezione da SARS-CoV-2 ha avuto accesso al
luogo dell’evento attua la seguente procedure:
• Contatta immediatamente l’autorità competente, se non già informata del fatto, mettendo a disposizione
tutte le informazioni in suo possesso.

Numero verde Campania: 800909699
• Consulta il registro degli ingressi in modo da determinare la data di ingresso del positivo e le persone
che ne sono venute a contatto.
• Provvede alla sanificazione, come da normativa vigente, di tutti gli ambienti.

RESPONSABILI INDIVIDUATI DAL PRESIDENTE
Responsabile Protocollo Anticontagio – Patrizia Bartoloni
Responsabile Ingresso Campo Gara – Rinaldo Uccellini
Responsabile Cool Area Vet Gate – Silvia Imposimato
Responsabile Scuderie – Mario Palmieri
Responsabile Punti Assistenza – Alfonso Mercone
I responsabili dei settori specifici rimandano direttamente al responsabile del Protocollo Anticontagio
sig.ra Patrizia Bartoloni ed hanno i pieni poteri per allontanare coloro che non rispettano il presente
protocollo.
Verifica e riesame del documento
La verifica ed il riesame del documento consistono nella valutazione di tutte le attività previste dal
presente documento e messe in atto per la prevenzione ed il controllo del rischio Covid-19, allo scopo di
valutarne l’efficacia. Pertanto, il Presidente, adatterà il presente documento ad eventuali cambiamenti
normativi che interverranno dalla data odierna alla data di effettuazione della manifestazione sportiva.
Il Responsabile dell’informazione e divulgazione Presidente Torello Quarter Horses ASD – Vincenzo
Caracciolo D’Aquara

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Bagna le mani con l'acqua

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

friziona le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le
dita strette tra loro

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.
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Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

C.- NORME PARTICOLARI ENDURANCE-Protocollo FISE AGG.TO 27 GIUGNO 2020
Campo base
Il Comitato organizzatore nomina una persona responsabile di gestire gli accessi.
Tutti gli autorizzati ad accedere (quelli già previsti al punto 5 b) che precede, a cui aggiungere fino a due assistenti ai
concorrenti, oltre i genitori per i minori) devono sottoporsi obbligatoriamente alla rilevazione della temperatura corporea
una volta al giorno 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 paddok 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.
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
o al suo accompagnatore con delega del tecnico responsabile) con indossato il pettorale. Nel caso di categorie under 14,
dove è obbligatoria la figura dell'accompagnatore, l'accesso è consentito ai concorrenti e agli Accompagnatori che dovranno
essere identificati dal pettorale riportante lo stesso numero del concorrente da accompagnare. Le partenze saranno
scaglionate, un partente ogni 3 minuti minimo, anche nelle gare di velocità. L'entrata e l'uscita devono essere separate.
Cool Area- Area Raffreddamento Cavalli
L'area assistenze deve essere delimitata e sufficientemente ampia per garantire il mantenimento di una distanza adeguata tra
binomio e binomio e tra mastellone e mastellone. L'accesso è consentito, oltre al concorrente, solo a due assistenti per
cavallo, oltre al tecnico o accompagnatore con delega del tecnico responsabile in caso di minore, che dovranno essere
identificati con lo stesso numero di pettorale del concorrente da assistere e dovranno indossare le mascherine oltrechè
restare il tempo strettamente necessario per effettuare l’assistenza.
Assistenze durante il percorso
Le assistenze sul percorso devono essere organizzate dal C.O., una ogni massimo 10 km, con 2 mastelloni per
l'abbeveraggio dei cavalli e bottiglie d'acqua poste ad “altezza Cavaliere in sella" per il raffrescamento dei Cavalli. Dette
aree devono essere presidiate da persona incaricata dal Comitato Organizzatore e comunicata al Presidente di Giuria con il
compito di garantire la presenza di acqua nei mastelloni, di bottiglie e il rispetto delle distanze da parte dei cavalieri.
Pertanto, non è consentita l'assistenza sul percorso da parte degli accompagnatori/assistenti dei Cavalieri se non per
necessità indifferibile (ferratura, incidente/malore o ritiro lungo il percorso), e comunque previo nullaosta del Presidente di
Giuria e per il tempo strettamente necessario per effettuare l’assistenza.
In caso di concorrente minorenne è consentita la presenza del tecnico o accompagnatore con delega, previa comunicazione
al Presidente di Giuria prima dell’inizio della gara o durante la gara e in tale ipotesi solo per motivazioni sopravvenute alla
partenza. La permanenza del tecnico o dell’accompagnatore con delega è limitata al tempo strettamente necessario per
assistere al passaggio del proprio allievo.
In queste ipotesi i tecnici o gli accompagnatori con delega dovranno essere dotati dei mezzi di protezione personale, da
indossare qualora non sia possibile garantire la distanza sociale (1 metro tra persone e 2 metri con i concorrenti in fase di
gara).
Protocollo redatto il 27 giugno 2020 in base alle disposizioni attualmente vigenti.
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