Centro Ippico ARGENTONE , c/da Argentone, 72024- ORIA (BR)
Sito web www.centroippicoargentone.it ; e-mail c.ippicoargentone2.0@gmail.com;
pec : argentone2019@pec.it; cell. 3891173296

ORGANIZZA
XII MEMORIAL GIUSEPPE ROSATO
1 GIUGNO 2021

II TAPPA CAMPIONATO ENDURANCE PUGLIA E
BASILICATA PONY 2021
CATEGORIE AVVIAMENTO, A,

B, ELITE

2 GIUGNO 2021

III TAPPA CAMPIONATO ENDURANCE
PUGLIA E BASILICATA 2021
CATEGORIE CEN B, CEN A, DEBUTTANTI

PROGRAMMA
MARTEDI 1 GIUGNO 2021
II tappa campionato endurance PUGLIA e BASILICATA pony 2021
Ore 14:00
Ore 14:30
Ore 14:50
Ore 15:00
Ore 16:00

APERTURA SEGRETERIA
APERTURA VISITE VETERINARIE
BRIEFING
PARTENZA CAT. AVVIAMENTO
PARTENZA CAT. A

Ore 16:30
Ore 17:00
Ore 19:00

PARTENZA CAT. B
PARTENZA CAT. ELITE
PREMIAZIONI

Presidente di Giuria e Delegato Tecnico Deborah Giorgi
Presidente Commissione Veterinaria Dott.ssa Maria Convertini
Organizzazione
Responsabile Francesco Rosato
Segreteria: ERTZ Fabio Zuccolo-Arcangelo Lamola
Medico di Servizio a cura C.O.
Servizio Ambulanza a cura C.O.
Maniscalco di servizio: Angelo Martina
Speaker: Nico Belloni

MERCOLEDI 2 GIUGNO 2021
III TAPPA CAMPIONATO ENDURANCE PUGLIA E BASILICATA 2021
Ore 07:45
Ore 08:00
Ore 08:15
Ore 08:30
Ore 09:00
Ore 10:00
Ore 17:30

APERTURA SEGRETERIA
APERTURA VISITE VETERINARIE
BRIEFING
PARTENZA CAT. CEN B 81 KM
PARTENZA CEN CAT. A 54 KM
PARTENZA CAT. DEBUTTANTI E DEBUTTANTI NON AGONISTI 27 KM
PREMIAZIONI

COMMISSIONE GIUDICANTE:
Presidente Deborah Giorgi
Delegato Tecnico Deborah Giorgi
Membro Mariella Bevilacqua
COMMISSIONE VETERINARIA
Presidente Dott.ssa Mariarosaria Manfredonia
Membro Dott.ssa Maria Convertini
ORGANIZZAZIONE
Responsabile Francesco Rosato
Segreteria: ERTZ Fabio Zuccolo-Arcangelo Lamola
Medico di Servizio a cura C.O.
Servizio Ambulanza a cura C.O.
Maniscalco di servizio: Angelo Martina
Speaker: Nico Belloni

N.B. 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:

29 MAGGIO 2021
OBBLIGATORIO INVIARE RICHIESTA ACCREDITO E PRIVACY
ALLEGATE AL PROGRAMMA ENTRO

Sabato 29 Maggio 2021 PER TUTTE LE CATEGORIE
al seguente indirizzo mail c.ippicoargentone2.0@gmail.co
Costo iscrizioni
PONY ELITE
€30,00
PONY B
€25,00
PONY A E AVVI. €20.00
CEN B
€ 70,00
CEN A
€ 60,00
Debuttanti
€ 50,00
BOX
€ 30,00
SUPPLEMENTO COSTO ACQUA ASSISTENZA E NORME ANTI-COVID €15,00 ( escluso categorie
pony)
Il pagamento dovrà essere effettuato in Segreteria al momento del ritiro del pettorale.
I libretti verranno riconsegnati solamente dopo la restituzione dei pettorali.
SCUDERIZZAZIONE
Box disponibili PREVIA PRENOTAZIONE ENTRO IL 29 Maggio 2021
INFORMAZIONI GENERALI
La gara si svolgerà nella splendida cornice delle campagne del Comune di Oria (BR). Il terreno del
percorso prevede, strade bianche, strade battute tra oliveti, filari e appezzamenti di seminativi,
asfalto del 4%.
AVVERTENZE
E’OBBLIGATORIO RISPETTARE LE NORME ANTI-COVID E RISPETTARE IL PROTOCOLLO ATTUATIVO
FISE.
LA MANIFESTAZIONE APPROVATA E RICONOSCIUTA DALLA FISE SI SVOLGERA’ SECONDO LE NORME
VIGENTI DEL REGOLAMENTO ENDURANCE 2021 APPROVATO CON DELIBERA PR N°4 del 12/01/2021
I CAVALLI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DAL PASSAPORTO IN REGOLA CON VACCINAZIONE,
COGGINS TEST E AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA EPIDEMIA RINOPOLMONITE/EHV DETTATE
DALLE LINE GUIDA FISE PER LA DISCIPLINA ENDURANCE.
IL MOD IV DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO OBBLIGATORIAMENTE ALLE SCUDERIE AL MOMENTO
DELL’ARRIVO.
I TRATTAMENTI VETERINARI SONO A CARICO DEI CAVALIERI.
IL C.O. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA’ PER INCIDENTI DI QUALSIASI NATURA CHE
POTREBBERO VERIFICARSI DURANTE LA MANIFESTAZIONE NEL CAMPO GARA E/O FUORI DI ESSO,
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.

CODICE STALLA 011BR001

Per qualsiasi informazione contattare: 3891173296- 3396650259

INDICAZIONI STRADALI
Per raggiungere il Centro Ippico Argentone: percorrendo la super strada SS7 Brindisi –Taranto,
uscita Francavilla F. Est , seguire le indicazioni per Oria e proseguire sulla circonvallazione di Oria, a
circa 3 km svoltare a dx indicazione C.I., tenersi sulla dx e proseguire per circa 2 km.
Dove Alloggiare:
•

RESIDENCE HOTEL PARCO LAURITO strada SP 54 Francavilla –Mauduria,
tel. 0831848240 e-mail info@hotel-laurito.it

•

B&B LA TANA DEL LUPO vico Bainsizza, 26 Quartiere Ebraico Centro Storico . tel.
0831817070 cell. 3683596278 e-mail info@latanadel-lupo.com

NOME E
COGNOME

CITTA’

SCHEDA RICHIESTA ACCREDITO CAVALIERE E CREW
CAVALIERE
LUOGO E
INDIRIZZO
DATA DI NASCITA

ASL DI RIFERIMENTO

CODICE FISCALE

ASSISTENTE N°1
NOME E COGNOME

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO

CITTA’

ASL DI RIFERIMENTO

CODICE FISCALE

NOME E COGNOME

CITTA’

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

ASSITENTE N°2
INDIRIZZO

ASL DI RIFERIMENTO

CODICE FISCALE

PROPRIETARIO DEL CAVALLO
NOME E
COGNOME

DATA DI
NASCITA

CITTA’

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

ASL DI RIFERIMENTO

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 mai oasidelcavallo2016@gmail.com pec
Chi tratta i miei dati?
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).
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
Ho l'obbligo di fornire i
quanto la normativa prevede l’obbligo di conservare i dati di
dati?
prenotazione. I dati riguarderanno 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, decorsi i quali i dati saranno distrutti
mediante
triturazione e conferimento alla raccolta differenziata (in modo
tale
che non sia ricostruibile il dato stesso).

I
dati saranno comunicati alle competenti autorità solo su richiesta nei casi
previsti dalla vigente normativa.

Per quanto sono
trattati i miei dati?
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). Che diritti ho sui miei
dati?
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 reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste. Per ulteriori informazioni
https://www.garanteprivacy.it/

Maggiori e più puntuali precisazioni
suhttp://www.governo.it/it/articolo/contefirma-il-dpcm-17-maggio-2020/14616

A chi mi posso
rivolgere?

Tutto qui?

Data __________ ora ___________ Firma _______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione EHV
Il sottoscritto ________________________________________, tessera FISE n. _______________, tel:
____________________ email: ________________________________, nella sua qualità di cavaliere dei cavalli
sotto indicati oppure istruttore dei minorenni che montano i cavalli sottoindicati, consapevole delle sanzioni penali
cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 - D.P.R.
445/2000 dichiara (ex Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) che tutto quanto riportato nella presente scheda
corrisponde al vero.
Il sottoscritto dichiara inoltre che cavalli di seguito riportati:
1. non hanno presentato prima del carico sul van per la partenza, una temperatura > 38,5° C;
2. negli ultimi 21 giorni non hanno presentato sintomi respiratori (esempio scolo nasale, tosse, starnuti
ripetuti, ecc.) e/o neurologici (esempio mancanza di coordinamento degli arti posteriori, instabilità, perdita
di urine, ecc.) e/o temperatura > 38,5° C;
3. se hanno viaggiato in mezzi di trasporto di terzi e/o promiscui ad altri cavalli, che il trasportatore ha
garantito che il mezzo stesso è stato sottoposto a lavaggio e disinfezione.
4.
Il sottoscritto dichiara altresì che nelle scuderie di origine dei cavalli sottoindicati:
a) negli ultimi 21 giorni i cavalli già presenti non hanno manifestato sintomi respiratori e/o neurologici e/o
temperatura > 38,5° C o altri sintomi comunque compatibili con la Rinopolmonite equina;
b) negli ultimi 21 giorni non sono stati introdotti e/o movimentati cavalli oppure se sono stati introdotti e/o
movimentati cavalli, gli stessi non abbiano presentato sintomi e il detentore abbia dichiarato che nella
scuderia di provenienza non ci siano stati casi negli ultimi 21 giorni;
c) in caso di soggetti provenienti dall’estero con i documenti bloccati sul data base FEI e FISE, che le stesse
Istituzioni abbiano già sbloccato i documenti.
Iscrizione FISE
cavallo N°

Nome Cavallo partente

Il sottoscritto si impegna a verificare la temperatura dei cavalli all’arrivo presso la manifestazione e mattina/sera,
per ogni giorno di presenza in gara, nonché a comunicare immediatamente al veterinario di servizio se i cavalli
presentano sintomi e ad avvisare la Fise (g.giovagnoli@fise.it) se si presentassero sintomi nei giorni successivi al
rientro nella scuderia di provenienza.

Luogo e data: _______________,

Firma leggibile del Dichiarante

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alle manifestazioni sportive sotto l’egida FISE fino all’11
aprile 2021.
Titolare del trattamento:
______________________________________________________________________________________
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a) ai tesserati alla Federazione Italiana Sporte Equestri. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra
quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di
lavoro;
b) ai collaboratori del Comitato Organizzatore.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Rinopolmonite equina.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Linea Guida.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per partecipare ai concorsi sotto l’egida della FISE fino all’11 aprile 2021.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato da personale e/o collaboratori del Comitato Organizzatore e/o della FISE -qualora ci
fossero informazioni trasferite.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, non è prevista alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire
solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà
informato della circostanza.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio
da Rinopolmonite e conservati presso il Comitato Organizzatore non oltre il termine previsto dalle Linee Guida
federali. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali contatti stretti).
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al Comitato Organizzatore. Inoltre, nel caso in cui si ritenga
che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto
il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187
- Roma.

Luogo e data: _______________

Firma leggibile del Dichiarante

