VALMONTONE ENDURANCE CUP
TROFEO DORIA PAMPHILJ
con il patrocinio della
Città di Valmontone
via dei Pettirossi, snc – Valmontone (RM)
tel. 392 052 1541
alessandrorcc@libero.it
ORGANIZZA
domenica 4 ottobre 2020
4ª Tappa Campionato Endurance Lazio
4ª Tappa Campionato Endurance Under 14 Lazio
La gara si svolgerà in attuazione del protocollo “ATTUATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI SPORT EQUESTRI FISE” approvato con delibera FISE 113 del 11 agosto 2020
in base alle disposizioni attualmente vigenti. Resta inteso che eventuali norme o disposizioni
successive formeranno parte integrante del presente protocollo (in allegato).

PROGRAMMA
Domenica 4 ottobre 2020
07:00

Apertura Segreteria

07:00

Inizio visite veterinarie

08.00

Partenza CEN B (partenza in frotta)

08:15

Partenza CEN B/R Under 14 (concorrenti ogni 3 minuti)
a seguire Partenza CEN A & Under 14, Debuttanti & Under 14 (concorrenti ogni 3 minuti,
possibilità di partire fino a 3 insieme nelle Debuttanti)

16:00

Premiazioni

UFFICIALI DI GARA
Presidente di giuria:

Annamaria RINALDI

Giudice:

Rita MOSCATELLI

Delegato Tecnico:

Maurizio PAOLUCCI

COMMISSIONE VETERINARIA
Presidente Commissione veterinaria: Stefano GALLETTI
Veterinari di linea:

Antonio MARTINI – Riccardo MASTROVALERIO

Veterinario di servizio:

Antonio MARTINI

Maniscalco di servizio:

a cura del Comitato Organizzatore

Ambulanza:

a cura del Comitato Organizzatore

Medico:

a cura del Comitato Organizzatore

Segreteria:

Alessandro Giannoni (info@enduranceonline.it)

Timing & Live results

ISCRIZIONI
Preiscrizioni obbligatorie su www.enduranceonline.it entro mercoledì 30/09/2020.
I concorrenti dovranno essere in regola con il rinnovo dell’autorizzazione a montare FISE e/o del
repertorio cavalli FISE, tranne per la debuttanti dove il cavallo può partecipare senza il rinnovo ma
fuori gara.
Le iscrizioni dei cavalieri minorenni devono essere effettuate dal Circolo di appartenenza -ASD
affiliata/aggregate FISE, purché nell'organico dello stesso sia inserita una delle figure tecniche di
seguito indicate in relazione alle categorie di gara (se non presenti le iscrizioni del minore, devono
essere accompagnate da delega rilasciata ad una delle figure tecniche di seguito indicate):
 Categorie Debuttanti:
 Istruttore Federale di 2° livello o superiore;
 Tecnico di 2° livello o superiore di tutte le discipline;
 Tecnico Endurance di 1° livello o superiore.
 Categoria CEN A:
 Istruttore Federale di 2° livello o superiore con autorizzazione a montare 1G/E o U.D. 3/E di 3
giorni;
 Tecnico di Equitazione di Campagna di 2° livello o superiore con autorizzazione a montare
1G/E o U.D. 3/E di 3 giorni;
 Tecnico Endurance 1° livello o superiore.
 Categorie CEN B:
 Tecnico Endurance di 1° livello o superiore
Resta ferma la responsabilità del tecnico di riferimento nel valutare idoneo per l’iscrizione in gara
del cavaliere minorenne e, in generale, del binomio.
Nel caso di partecipazione in gara di cavalieri minorenni è obbligatoria la presenza sul campo di
gara del tecnico che sottoscrive l’iscrizione del minore.
Qualora vi fosse impossibilità ad accompagnare il minore in gara da parte del tecnico che ne
sottoscrive l’iscrizione, questi potrà delegare una figura tecnica di sua fiducia che sia del medesimo
livello o di un livello idoneo in riferimento alle categorie di gara.
L’iscrizione del minore va completata presso la Segreteria di gara alla presenza dal tecnico.

Il tecnico che accompagna il minore in gara non potrà ricoprire alcun ruolo nell’organizzazione
della gara, nella Commissione veterinaria, in Giuria e nella Segreteria della manifestazione.
È obbligatorio prenotare il box entro e non oltre mercoledì 30/09/2020, inviando l’apposito
modulo allegato al programma.

COSTO ISCRIZIONE:
CEN B

€ 80,00

CEN A

€ 70,00

DEBUTTANTI

€ 60,00

BOX

€ 50,00 con arrivo sabato 3 ottobre 2020
€ 40,00 con arrivo domenica 4 ottobre 2020.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Info e Percorso:

Damiano CLEMENTI 339 153 0225 & Alessandro ROCCHI 392 052 1541

Segreteria di gara:

Alessandro GIANNONI cell. +39 335 6141657

Codice stalla:

110RM338

PERCORSO DI GARA
CEN B & CEN B/R UNDER 14
FASI

KM

1

27,000

2

27,000

3

27,000

Totale Km

COLORE ANELLO
BLUE
81,000

CEN A & CEN A UNDER 14
FASI

KM

1

21,000

2

21,000

Totale Km

COLORE ANELLO
ROSSO
42,000

DEBUTTANTI, DEBUTTANTI NON AGONISTI, DEBUTTANTI UNDER 14
FASI

KM

COLORE ANELLO

1

21,000

ROSSO

Totale Km

21,000

AVVERTENZE
 I cavalli dovranno essere accompagnati dal passaporto in regola con vaccinazioni e richiami
annuali e Coggins test.
 Gli automezzi dovranno essere in regola con la normativa sanitaria vigente.
 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, ne per
eventuali danni da questi procurati a terzi e cose.
 Il C.O. sentito il parere del presidente di giuria si riserva di apporre eventuali modifiche al
programma al fine di ottimizzare lo svolgimento della gara stessa.

INDICAZIONI STRADALI
Indirizzo:

via dei Pettirossi - Valmontone (RM)

Coordinate:

41.754780, 12.880676

PREMIAZIONI
Debuttanti & Under 14
1° Classificato Coppa+ premi offerti dagli sponsor
2° Classificato Coppa+ premi offerti dagli sponsor
3° Classificato Coppa+ premi offerti dagli sponsor
CEN A & Under 14
1° Classificato Coppa+ premi offerti dagli sponsor
2° Classificato Coppa+ premi offerti dagli sponsor
3° Classificato Coppa+ premi offerti dagli sponsor
Best condition Targa+ premi offerti dagli sponsor
CEN B & & Under 14
1° Classificato Coppa+ premi offerti dagli sponsor
2° Classificato Coppa+ premi offerti dagli sponsor
3° Classificato Coppa+ premi offerti dagli sponsor
Best Condition Targa+ premi offerti dagli sponsor

MODULO PRENOTAZIONE BOX
Il costo del box comprende n. 1 truciolo;
Spedire entro il 1° ottobre 2020 alle seguenti mail:
alessandrorcc@libero.it
COGMONE & NOME CAVALIERE
DATA & ORA ARRIVO PREVISTA
CELLULARE
NOME CAVALLO
SESSO

CATEGORIA
CEN B

CEN A

DEBUTTANTI

CONCORSO & SVILUPPO

COMUNICAZIONI (EVENTUALI)

Le disdette dovranno essere comunicate al C.O. entro 2 ottobre 2020, pena il pagamento
dell’intero costo del box.

STRALCIO REGOLAMENTO ENDURANCE 2020
Categoria Debuttanti
 Media oraria minima: 8 km/h.;
 Media oraria massima: 12 km/h. (tolleranza di 0,5 km/h su media massima);
 Percorso: minimo 20 km - massimo 30 km in una fase con punto di controllo velocità media a 4
km dall'arrivo (il controllo velocità media può essere effettuato da soggetto incaricato dal C.O.
che rileverà n di pettorale ed orario di transito di tutti i binomi). Il mancato rispetto della
media, con tolleranza 0,5 km/h su media massima comporta l'eliminazione del binomio. Il
suddetto punto di controllo va adeguatamente segnalato 100 metri prima con indicazione dei
km percorsi;
 La presentazione dei cavalli alle visite veterinarie dovrà avvenire entro 15 minuti dall’arrivo;
 I cavalli con un ritmo cardiaco superiore alla frequenza massima di 64 battiti al minuto saranno
eliminati;
 classifica individuale.
Categoria CEN A
 Media oraria minima: 10 km/h;
 Media oraria massima: 15 km/h (tolleranza di 0,5 km/h su media massima);
 Percorso: minimo 40 km- massimo 60 KM (in due fasi con singola fase di minimo 16 km e
massimo 40 km) con punto di controllo velocità media a 4 km dall'arrivo, sia intermedio che
finale (il controllo velocità media può essere effettuato da soggetto incaricato dal C.O. che
rileverà n di pettorale ed orario di transito di tutti i binomi). Il mancato rispetto della media,
con tolleranza 0,5 km/h su media massima comporta l'eliminazione del binomio. Il suddetto
punto di controllo va adeguatamente segnalato 100 metri prima con indicazione dei km
percorsi;
 La presentazione dei cavalli alle visite veterinarie dovrà avvenire entro 15 minuti dall’arrivo di
ogni singola fase;
 I cavalli con un ritmo cardiaco superiore alla frequenza massima di 64 battiti al minuto saranno
eliminati;
 Classifica individuale.
Categoria CEN B
 Percorso gare 1 giorno: minimo 80 km e massimo 99 km (minimo tre fasi).
 Percorso gare + giorni: minimo 50 km e massimo 69 km al giorno (minimo due fasi per giorno).
 La presentazione dei cavalli alle visite veterinarie intermedie dovrà avvenire entro 15 minuti
dall'arrivo intermedio. La presentazione dei cavalli alla visita veterinaria finale dovrà avvenire
entro 20 minuti dall'arrivo finale.
 I cavalli con un ritmo cardiaco superiore alla frequenza massima di 64 battiti al minuto saranno
eliminati.
 Classifica individuale.

STRALCIO PROTOCOLLO ATTUATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPORT
EQUESTRI
(approvato con delibera FISE 113 del 11 agosto 2020. Resta inteso che eventuali norme o
disposizioni successive formeranno parte integrante del presente protocollo.)
C.- NORME PARTICOLARI ENDURANCE
A discrezione del Comitato organizzatore potrà essere richiesto ai concorrenti di dotarsi di proprio
pettorale porta numero e il numero progressivo sarà inviato via mail all'atto dell'iscrizione online e
per tal via le attività della Segreteria saranno limitate. L’ottenimento di eventuali permessi da
autorità locali saranno a cura esclusiva del Comitato organizzatore.
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 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 identificati 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 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. Nelle gare di velocita con un
numero di partenti inferiore a trenta sono consentite le partenze in gruppo. Qualora i partenti
fossero superiori a trenta è necessario dividere in gruppi non superiori a trenta concorrenti. I
gruppi dovranno partire a una distanza di almeno 15 minuti l’uno dall’altro. Al momento della
partenza in gruppo i concorrenti dovranno indossare la mascherina che potrà essere tolta una
volta partiti. 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 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 indossare le
mascherine e 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 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).

