
	 	 	

	

 

A.S.D. L’OASI DEL CAVALLO 

C.da Centopezze sn, 72012 Carovigno (Br) C. F. 90035570747 P. IVA 02290410741 

email	oasidelcavallo2016@gmail.com			pec	loasidelcavallo2019@pec.it	

cell.	+39	330	626374	-	+39	371	3257195	

	

IN COLLABORAZIONE CON FISE ITALIA E FISE PUGLIA 

con il patrocinio del 

Comune di Carovigno (BR) 

 

organizza 
 

 

30-31 OTTOBRE 2020 e 1 NOVEMBRE 2020 

 

 

 “AL GAWSIT ENDURANCE CUP”  

 

CAMPIONATI ITALIANI 2020 
 

Categorie Open CEI3*, CEI2* e CEI1* 
 

CAROVIGNO, BRINDISI, ITALY 
 

 
e INTERNATIONAL CATEGORY   CEIYJ2**, CEI1* 

 

 



30/10/2020-02/11/2020	 Carovigno	(BR)	 Campionati	Italiani	2020		
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	

	 	 2	

	

 

 

 

2 NOVEMBRE 2020 

3ª TAPPA CAMPIONATO ENDURANCE PUGLIA E 

BASILICATA 

TAPPA UNICA CAMPIONATO INTERREGIONALE PUGLIA E 

CAMPANIA 

CATEGORIE CEN B, CEN A, DEBUTTANTI 

 

 

 PROGRAMMA 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 

Ore	12:00	 Aperture	scuderie		

Ore	22:00	 Chiusura	scuderie	

	 (per	qualsiasi	imprevisto	di	viaggio	contattare	Ottorino	Uggenti	al	+39	371	3257195)	

 

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 

Ore	07:00	 Aperture	scuderie	

Ore	13:00		 Apertura	Segreteria	

Ore	14:00	 Briefing	Ufficiali	di	Gara	

Ore	15:00	 Inizio	visite	veterinarie	Campionato	Italiano	Assoluto	CEI3*	

Ore	18:30	 Fine	visite	veterinarie	

Ore	19:30	 Briefing	Sala	Congressi	Meditur	Village	

Ore	20:00	 Chiusura	scuderie			

 

SABATO 31OTTOBRE 2020 

Ore	04:00	 Aperture	scuderie	

Ore	04:30	 Apertura	segreteria	

Ore	05:30	 Partenza	Campionato	Italiano	Assoluto	CEI3*	

Ore	16:00	 Aperture	visite	veterinarie	Campionato	Italiano	CEI2*	e	CEI1*	e	categoria	CEIYJ2*	

Ore	18:00	 Fine	visite	veterinarie	

Ore	18:00	 Premiazioni	anfiteatro	Meditur	Village	

Ore	19:30	 Briefing	Sala	Congressi	Meditur	Village	

 

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020 

Ore	04:00	 Apertura	scuderie	

Ore	06:00	 Partenza	Campionato	Italiano	CEI2*	

Ore	06:30	 Partenza	Categoria	CEIYJ2*	

Ore	07:00	 Partenza	Campionato	Italiano	CEI1*	

Ore	17:00	 Premiazioni	Anfiteatro	Meditur	Village		

		
LUNEDI’ 2 NOVEMBRE 2020 

Ore	07:00	 Apertura	segreteria	

Ore	07:15	 Aperture	visite	veterinarie	
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Ore	08:00	 Partenza	CEN	B	

	 A	seguire	partenza	categoria	CEN	A	e	Debuttanti	

Ore	16.30						Premiazioni	Anfiteatro	Meditur			Village	

	

Il	Comitato	Organizzatore	si	riserva	di	modificare	i	suddetti	orari	in	base	alle	proprie	esigenze	organizzative.	

	

ISCRIZIONI		

Preiscrizioni	obbligatorie	su	www.enduranceonline.it	per	tutte	le	categorie	entro:	

VENERDI	23	OTTOBRE	2020	

 

OBBLIGATORIO	INVIARE	RICHIESTA	ACCREDITO	E	
PRIVACY	ALLEGATE	AL	PROGRAMMA	ENTRO:	

VENERDI’	23	OTTOBRE	2020	
	

	

Costo	iscrizioniCEI3*	 €	400,00	 (compreso	box,	un	truciolo,	quota	FEI	Antidoping)	

CEI2*	 €	300,00	 (compreso	box,	un	truciolo,	quota	FEI	Antidoping)	

CEIYJ2*	 €	250,00	 (compreso	box,	un	truciolo,	quota	FEI	Antidoping)	

CEI1*		 €	250,00	 (compreso	box,	un	truciolo,	quota	FEI	Antidoping)	

CEN	B	 €	80,00	

CEN	A	 €	70,00	

Debuttanti	 €	60,00	

Interregionale	maggiorazione	di	€	10,00	

BOX	 €	80,00	 (compreso	un	truciolo)	

	

Il	pagamento	dovrà	essere	effettuato	in	Segreteria	al	momento	del	ritiro	del	pettorale.	

I	libretti	verranno	riconsegnati	solamente	dopo	la	restituzione	dei	pettorali.	

Supplemento	costo	acqua	assistenza	€15,00.	

	

	

SCUDERIZZAZIONE		

Scuderizzazione	obbligatoria	dal	giorno	antecedente	la	gara	per	categorie	internazionali.	

Box	disponibili	,	da	MARTEDI’	27	OTTOBRE	2020	anche	per	le	categorie	regionali.	

	

AL	 FINE	 DI	 NOLEGGIARE	 IL	 NUMERO	 DI	 BOX	 NECESSARI,	 IL	 COMITATO	 ORGANIZZAORE	

RICHIEDE	LA	PRENOTAZIONE	OBBLIGATORIA	DEL	BOX	PER	TUTTI	ENTRO	E	NON	OLTRE	IL	

23	OTTOBRE	2020	 inviando	 la	 scheda	 di	 prenotazione	 allegata	 al	 programma	 e	 copia	 del	

bonifico	a	oasidelcavallo2016@gmail.com		

	

Il	bonifico	deve	essere	intestato	a:	

L’Oasi	del	Cavallo	ASD	

Banca	UNICREDIT	

IBAN IT 97 M 02008 79231 000102974225 
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INFORMAZIONI 

 

Comitato	organizzatore:	 L’OASI	DEL	CAVALLO	ASD	
	 	 	 	 Contrada	Cento	Pezze	72	012	Carovigno	
	 	 	 	 oasidelcavallo2016@gmail.com	

	 Ottorino	Uggenti	+39	371	3257195		

	 Francesco	Colombo	+39	338	4013971			

	 Maria	Convertini	+39	330	626374		

	
 

 

Luogo dell’evento: 

 

 MEDITUR  VILLAGE,    località  SCIANOLECCHIA, 72012 CAROVIGNO (BR) 

 

 

Giuria e Commissione veterinaria 30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 
 

Come	da	Schedule	FEI	approvato	

		

Giuria e Commissione veterinaria 2 NOVEMBRE 2020 

	

Presidente	di	giuria	 Deborah	Giorgi	

Delegato	Tecnico											 Silvia	Imposimato	

Giudici	 Francesco	Calisi																																							

Presidente	Commissione	Veterinaria	 Livia	Guidi	

	 Don	Vito	Angela	

	 Maria	Convertini	

Segreteria		 Arcangelo	Lamola	

Medico	di	servizio	 Francesco	Mastrosimini		

Servizio	Sanitario																																								Croce	Amica	MESAGNE	(BR)	e	Croce	Rossa	Italiana	118	

Maniscalco	di	servizio	 Gianfranco	Linciano	

		

	

AVVERTENZE		
LA	MANIFESTAZIONE	APPROVATA	E	RICONOSCIUTA	DALLA	 FISE	 SI	 SVOLGERA’	 SECONDO	
LE	 NORME	 VIGENTI	 DEL	 REGOLAMENTO	 ENDURANCE	 2020	 AGGIORNAMENTO	 MARZO	
2020.		
I	 CAVALLI	 DOVRANNO	 ESSERE	 ACCOMPAGNATI	 DAL	 PASSAPORTO	 IN	 REGOLA	 CON	
VACCINAZIONE	 E	 COGGINS	 TEST.	 IL	 MOD	 IV	 DOVRA’	 ESSERE	 CONSEGNATO	
OBBLIGATORIAMENTE	ALLE	SCUDERIE	AL	MOMENTO	DELL’ARRIVO.			
I	TRATTAMENTI	VETERINARI	SONO	A	CARICO	DEI	CAVALIERI.		

	

CODICE DI STALLA 002BR054 

 
IL	 C.O.	 NON	 SI	 ASSUME	 NESSUNA	 RESPONSABILITA’	 PER	 INCIDENTI	 DI	 QUALSIASI	
NATURA	 CHE	 POTREBBERO	 VERIFICARSI	 DURANTE	 LA	 MANIFESTAZIONE	 AI	
CONCORRENTI,	 AGLI	 ACCOMPAGNATORI,	 AI	 CAVALLI,	 NE’	 PER	 EVENTUALI	 DANNI	 DA	
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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	

Per	raggiungere		l’Oasi	del	Cavallo	:	

percorrendo	la	super	strada	Bari-	Lecce	SS	379			uscita	Torre	Santa	Sabina-Carovigno,	direzione	Carovigno	

SP	34	per	4km	,	svoltare	a	sinistra.		

Per	raggiungere	il	campo	di	gara:	

Per	chi	proviene	da	Nord	e	Centro	Italia,	destinazione	Bari	(si	consiglia	percorrenza			autostradale)	,	

proseguire	per	Brindisi-Lecce	percorrendo	SS16	sino	a	FASANO	e	continuare	SS379			uscita	Serranova	-Torre	

Guaceto,	direzione	Torre	Guaceto	–Penna	Grossa,	svoltare	a	sx	e	imboccare	complanare	in	direzione	Bari	,	a	

200	m	svoltare	a	dx	per	il	Meditur	Village.		

Per	chi	proviene	dal	Sud	Italia	(Sicilia,	Calabria,	Basilicata),	destinazione	Taranto,	proseguire		per	Brindisi	

percorrendo	E90	che	continua	su	SS7.	Da	Brindisi	direzione	Bari	percorrendo	SS379	uscita	SERRANOVA	-

TORRE	GUACETO			svoltare	a	sx	,	proseguire	per	200	m	e	svoltare	a	dx	per	il	Meditur		Village	

Stazione	Aereoportale:		

Brindisi	Casale-aeroporto	del	Salento	(BDS)	km	20	

Bari	–Aeroporto	Woijtila	(BRI)	km	70	

Stazione	ferroviaria:	Ostuni	km	15	e	Brindisi	km	20	

Stazione	Portuale:	di	Brindisi	km	20,	di	Bari	km	70 

 

 

Dove alloggiare: 

MEDITUR VILLAGE   la riserva Marina Dell’Uomo  

 località			SCIANOLECCHIA,			72012	CAROVIGNO	(BR)			

tel	o831-989922	mail			info@mediturvillage.it			prenotazionoi@mediturvillage.it	

RELAIS MASSERIA CASELLI SP 35 San Vito dei Normanni/Specchiolla, C/da Caselli sn  

Carovigno(BR) 

    Tel .0831987726-3453133848 e-mail info@masseriacaselli.it 

MASSERIA ELYSIUM			SP44	km2.7,	72023	Mesange	(BR)	

Tel.	+39	3911317007	-392132233 
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MODULO	PRENOTAZIONE	BOX		

Il	costo	del	box	comprende	n.	1	truciolo;			

Spedire	entro	il23	OTTOBRE	2020		allegando	copia	del	bonifico	alle	seguenti	mail:		

oasidelcavallo2016@gmail.com	

	

CEI3*	 	 	

CEIYJ2*	 	 	

CEI2*	 	 	

CEI1*	 	 	
	

		

CENB	 	 	

CEN	A	 	 	

DEBUTTANTI	 	 	
	

		

NOME	DL	

CAVALLIERE	

	 	

CELLULARE	 	 	

MAIL	 	 	

NOME	DEL	

CAVALLO	

	 	

SPECIFICARE	

SESSO	

	 	

DATA	ARRIVO	 	 	

DATA	

PARTENZA	

	 	

TEAM	 	 	

COMUNICAZIONI	 	 	
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SCHEDA	RICHIESTA	ACCREDITO	CAVALIERE	E	CREW	

CAVALIERE	

NOME	E		

COGNOME		

LUOGO	E		

DATA	DI	NASCITA	
INDIRIZZO	

	 	 	

CITTA’	 ASL	DI	RIFERIMENTO	 CODICE	FISCALE	

 	 	 	

	

ASSISTENTE	N°1	

	

NOME	E	COGNOME	 LUOGO	E		

DATA	DI		

NASCITA	

INDIRIZZO	

	 	 	

CITTA’	 ASL	DI	RIFERIMENTO	 CODICE	FISCALE	

	

	

ASSITENTE	N°2	

NOME	E	COGNOME	 LUOGO	E		

DATA	DI		

NASCITA	

INDIRIZZO	 ASL	DI	RIFERIMENTO	

	 	 	 	

CITTA’	 CODICE	FISCALE	 	 	

	 	 	 	

PROPRIETARIO	DEL	CAVALLO	
NOME	E	

	COGNOME	

DATA	DI		

NASCITA	

INDIRIZZO	 ASL	DI	

RIFERIMENTO	

	 	 	 	

CITTA’	 CODICE	FISCALE	 	 	
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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?		

L’A.S.D.	L’OASI	DEL	CAVALLO	in	 qualità	 di	titolare	(con	 sede	 in	 Carovigno

	 alla	 contrada	 Centopezze	 snc	 mail	 oasidelcavallo2016@gmail.com	 pec

	 loasidelcavallo2019@pec.it)	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,	luogo	e	data	di	nascita,	indirizzo,	ASL	 di	 riferimento

	 ,codice	 fiscale		

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	

suhttp://www.governo.it/it/articolo/contefirma-il-dpcm-17-maggio-

2020/14616	 		
Tutto	qui?		

		

		
Data	__________	ora	___________	Firma	_______________________		
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A.S.D. L’OASI DEL CAVALLO C.da  

 

C.da Centopezze sn, 72012 Carovigno (Br) ; C.F.: 90035570747; P.IVA 02290410741 
e-mail oasidelcavallo2016@gmail.com   pec loasidelcavallo2019@pec.it 

cell. 330626374/ 3713257195 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON FISE ITALIA E FISE PUGLIA 

 Con il patrocinio del Comune di 

Carovigno (BR) 

organizza 

 “AL GAWSIT ENDURANCE CUP”  

CAMPIONATO ITALIANO 

ASSOLUTO 2020 

CAROVIGNO, BRINDISI 

ITALY 

30-31 OTTOBRE 1-2 NOVEMBRE 2020 
 

INTERNATIONAL FEI ENDURANCE RIDE 
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CATEGORIE CEI3*CEI2* CEI1*CEIYJ2*  

III TAPPA CAMPIONATO REGIOLALE ENDURANCE 

PUGLIA E BASILICATA 

 

EMERGENZA COVID-19 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI- 

CONTAGIO –Gare di Endurance del 30-
31Ottobre 1-2 Novembre -Carovigno -

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                                                       OTTORINO UGGENTI 

-Responsabile Protocollo Sanitario        DANILO DEL PRETE  

  

  
Valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS- 

CoV-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, 
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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-CoV-2 per 
Generali endurance A.S.D. al fine di definire un insieme di misure preventive e protettive atte a ridurre al 
minimo tale rischio per l’evento che si terrà a CAROVIGNO (BR) ITALY  PRESSO MEDITUR VILLAGE LOCALITA’ 
SCIANOLECCHIA  

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 “AL GAWSIT 
ENDURANCE CUP”, 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 disease 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 più gravi, l'infezione può 

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.   
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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 9  

• contatti diretti personali 9  

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 9  

• In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 9Normalmente le malattie 

respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le 

buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. CStudi sono in corso per 

comprendere meglio le modalità di trasmissione .  

•   

• 2.3. Prevenzione del contagio COVID-19 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 CoVID19 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).   

•   

• 93. Riferimenti normativi 9  

- Linee guida dei comportamenti da tenere presso circoli affiliati/aggregati alla federazione italiana 

sport equestri. Covid-19 rev. 03-05-2020 FISE 9  
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- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 20209“Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 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   

- Dpcm 17 Maggio 2020   

- Dpcm 11 Giugno 2020  

- Protocollo FISE del 27 Giugno 2020 e Norme Paricolari Endurance punto C  

  
4. Località Evento  Sportivo Endurance Equestre  

Denominazione Evento: AL GAWSIT ENDURANCE CUP 

Data evento: 30-31 OTTOBRE E1-2 NOVEMBRE 2020  

Tipologia: Gara di Endurance Equestre –percorso di campagna  

Indirizzo: CAROVIGNO (BR) -MEDITUR VILLAGE ,LOCALITA SCIANOLECCHIA BR) 

Recapiti: OTTORINO UGGENTI PRESIDENTE TEL +393713257195 

RESPONSABILE PROTOCOLO SANITARIO DANILO DEL PRETE TEL +39 3385007311 

  
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.  
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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 quindi 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.   
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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 L’OASI DEL CAVALLO:  

• Mette in atto tutte le procedure previste dalla normativa vigente volte a limitare assembramenti e 

comportamenti a rischio. 9  

• 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 9  

• Valutazione di IR 9L’ indice di rischio sarà specifico quindi per ogni persona. P=2 (BASSA) 9  

• 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. 9  

• Tipo di infezione            INDICE DI RISCHIO  

• Infezione asintomatica o quasi                  1   

• Infezione lieve                         2   

• Infezione grave                                 3   

• Infezione molto critica e mortale                   4  
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ANALISI DEI RISCHI  

ORIGINE  RISCHIO  PERICOLO  AZIONE RICHIESTA    MONITORAGGIO  

  

In tutta la 

struttura  

  

Biologico  

  

Rischio ingresso di 
un positivo o 
potenziale positivo  
all’infezione da 

SARS-CoV-2  

Monitoraggio della 
temperatura 
giornaliera in ingresso  

Autodichiarazione in 

ingresso previo invio dei 

nominativi almeno una 

settimana prima al C.O.  

  

  

  

  

  

Registro degli ingressi a 
cura del Servizio di  
Sicurezza  

  
ORIGINE  

RISCHIO  PERICOLO  AZIONE  

RICHIESTA  

  MONITO  

RAGGIO  

  

  

Area scuderie 

  

  

Biologico  

Assembramento  Accessi 

contingentati  
  Visivo a cura del 

Chief steward e  
dello stables 

manager  

  

  

Permanenza del 

virus sulle 

superfici  

Sanificazione dei 

bagni e delle 

docce   

  Registro 

sanificazioni  

Areazione degli 

ambienti chiusi  
    

  

Segreteria   

  

Biologico  

Assembramento  Accessi 

contingentati  
  Visivo  

Permanenza del 

virus sulle 

superfici  

Sanificazione 

almeno 3 volte al 

giorno  

  Registro 

sanificazioni  
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Vet Gate  

  

  

Biologico  

  

  

Assembramento  

Accessi 

contingentati . max 

1 persona a cavallo  

Corridoi visite 

distanziati 2 

metri.  

Visivo a cura del 

responsabile 

incaricato dal C.O. 

e da steward  

Determinazione 

del n massimo di 

cavalieri in visita   

NESSUNA  
PERSONA AL DI  
FUORI DEI  
VETERINARI  
GIUDICI E  
MEDICI DI  
SERVIZIO  
POTRA’  
ACCEDERE AL  
VET GATE SE  
NON  
AUTORIZZATA  
DALLA SIG. 

DANILO DEL 

PRETE 

 

  

  

Cool area  

e  

Rest area  

  

Biologico  

  

Assembramento  

  

Individuazione di 

aree individuali  

per ogni team- 

Accesso 

consentito max 2 

persone + il 

cavaliere.  

  

  

  

Visivo  

A cura di steward  

  Biologico  Assembramento  Partenza ogni 3 

minuti in tutte le  
  Visivo a cura dei 

Giudici della  

Start       categorie   partenza  

Finish   Biologico  Assembramento  Passata la linea del 

traguardo 

raggiungere 

immediatamente la 

propria cool area  

  Visivo a cura dei 

Giudici dell’arrivo  



                                                                 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
                 

     

Area  
Assistenza  

 Biologico  Assembramento  Sarà a cura del C.O. 

con proprio 

personale addetto  

    

Servizi 

igienici  
Biologico   Assembramento  Sanificazione a 

cura di personale 

di servizio  

    

  

	  

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 .  

(all1.). 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. 3713257195  almeno 30 minuti prima dell’arrivo)  
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• L’obbligo di registrare il proprio ingresso e di misurare la temperatura corporea '  

• L’obbligo di comunicare entro il 16 agosto 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 arearest 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.   

• E interdetto l’accesso al pubblico. L’evento sarà effettuato “a porte chiuse” .Obbligatorio richiesta accredito 

entro 23 OTTOBRE  2020  (compreso rappresentanti FISE-AUTORITA’-SPONSOR-OSPITI C.O.)come da 

programma.  

• E’ imposto dal presidente il rispetto della distanza di sicurezza tra persone non appartenenti allo stesso 

nucleo familiare senza dispositivo (mascherina)  
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• 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 +39 3713257195.   

• Per quanto riguarda l’uscita dei cavalli al di fuori delle stutture 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 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 Covid 19 (ad esclusione di 

personale medico e infermieristico che abbiano avuto contatti per motivi di lavoro, ma comunque con tutte le 

precauzioni di legge).  
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• 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:   
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• Contatta immediatamente l’autorità competente, se non già informata del fatto, mettendo a disposizione tutte 

le informazioni in suo possesso.   

• 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-   DANILO DEL PRETE  

Responsabile Ingresso Campo Gara    -                 GIORGIA TAFURO  

Responsabile Cool Area Vet Gate         -                 MIRIAM UGGENTI 

Responsabile Scuderie                            -          OTTORINO UGGENTI 

Responsabile Punti Assistenza             -          VINCENZO ANTONAZZO 

I responsabili dei settori specifici rimandano direttamente al responsabile del Protocollo Anticontagio 

sig.DANILO DEL PRETE 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.  
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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.  

Il personale avrà a disposizione bottiglie di acqua (forniti dal (C.O.) che passerà ai cavalieri al momento del 

loro arrivo.  

E’ 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.  

  

  

  

  

  

C.- NORME PARTICOLARI ENDURANCE-Protocollo FISE AGG.TO 27 GIUGNO 2020  

  

  

  

Campo base  

  

Il Comitato organizzatore nomina una persona responsabile di gestire gli accessi.  
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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. . La    

partenza è  scaglionata ogni tre minuti è consentita in flotta  nelle gare di velocità ma i concorrenti devono 

indossare la mascherina che potranno togliere durante il percorso quando si instaura la distanza di sicurezza  

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 oltre che sostare  il tempo strettamente 

necessario per effettuare l’assistenza.  

.  

Assistenze durante il percorso  
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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.  Viale 

Tiziano, 74 – 00196 Roma  

T. 06 83668415 - W presidenza@fise.it www.fise.it  

   

  

  

 


