
ASD Endurance MARCHE
Loc. Varano AN

Organizza 

1° Tappa Campionato Regionale Endurance Marche
27 Marzo 2022

Categorie in Gara

CEN B -CEN B/R U14
CEN A – CEN A U14
DEB.ti – DEB.ti U14

Codice Stalla 002 an 663
Programma
Domenica 27 Marzo 2022
Ore 06:00 Apertura segreteria e visite pre gara.
Ore 07:00 Partenza in frotta Cat. CEN B  ed a seguire Cat. CEN B/R U14
Ore 08:00 Partenza cat. Cen A e cat.  CEN A U14

A seguire partenza Deb.ti e cat. Deb.ti U14
Ore 15:00 circa Premiazioni

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare fino al 24/03/2022 nel sito 

http://www.enduranceonline.it

Cen B Cen A Deb.ti
€ 70.00 € 60.00 € 50.00

<< Obbligatorio inviare richiesta di Accredito e Privacy allegate al programma >>

SCUDERIZZAZIONE
E' possibile disporre del BOX sin dal giorno prima mediante prenotazione contattando:
Giorgio Cingolani al 348-3358078. 



ASD Endurance MARCHE
Loc. Varano AN

Commissione Veterinaria Commissione Giudici
PRESIDENTE Dr. Nicola Pilati PRESIDENTE Monia D’attanasio
Veterinario Dr. Michele Bendini Giudice Carla Piccini
Veterinario Dr. Carlo Di Battista Giudice Mauro Cucchiarini

Segreteria e Time Controll
Tacchini Mirko   

AVVERTENZE
 La manifestazione approvata e riconosciuta dalla F.I.S.E Cat. CEN/B – CEN/A – DEB.TI – CEN B/R

U14 – CEN/A U14 – DEB.TI U14 si svolgerà secondo le norme vigenti, vedi Regolamento Endurance
2022.

 I cavalli dovranno essere accompagnati dal passaporto Fise in regola con le vaccinazioni, Coggins Test ed
il rinnovo Fise 2022.

 Il  Mod. IV dovrà essere consegnato obbligatoriamente all’arrivo in scuderia.  I  Trattamenti  Veterinari
sono a carico dei cavalieri.

 Il  Comitato  Organizzatore  non  si  assume  alcuna  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 o cose.

 Il Comitato Organizzatore sentito il parere del Presidente di Giuria si riserva di eventuali modifiche al
programma al fine di ottimizzare lo svolgimento della gara stessa.

ATTENZIONE
La  gara  si  svolgerà  in  attuazione  dei  DPCM  CoViD  19  in  vigore  e  del  protocollo  “ATTUATIVO  PER
L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPORT EQUESTRI FISE” approvato con delibera FISE e
in base alle disposizioni in questo periodo vigenti. Resta inteso che eventuali norme o disposizioni successive
formeranno parte integrante del presente protocollo (in allegato). 

SITUAZIONE EPIDEMIA EQUINA (EHV)
Nel testo sono indicate le linee guida e le buone pratiche da seguire per evitare la diffusione del virus equino. Inoltre, è
presente una  Dichiarazione EHV che dovrà essere firmata dal cavaliere, che dovrà essere consegnata in Segreteria e
conservata per 4 mesi.

Il testo in questione può essere scaricato dal sito Enduranceonline.it nella sezione NEWS
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MODULO ACCREDITO
1° TAPPA CAMPIONATO REGIONALE ENDURANCE FISE MARCHE

27 MARZO 2022 Varano  

RIDER
Nome e 
Cognome

Data di 
Nascita

Indirizzo Città ASL di 
Riferimento

N. Cellulare

ASSISTENTE 1
Nome e 
Cognome

Data di 
Nascita

Indirizzo Città ASL di 
Riferimento

N. Cellulare

ASSISTENTE 2
Nome e 
Cognome

Data di 
Nascita

Indirizzo Città ASL di 
Riferimento

N. Cellulare

PROPRIETARIO
Nome e 
Cognome

Data di 
Nascita

Indirizzo Città ASL di 
Riferimento

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

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679
E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

INFORMATIVA
La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati 
personali che la riguardano ed è formulata ai sensi della nuova normativa 
(GDPR) per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti (e doveri) in 
materia: Dati anagrafici relativi alla prenotazione di servizi ai sensi del DPCM 
6 MARZO 2021 n. 2 in G.U. 07-03-2021

Di cosa si tratta?

La ASD Endurance MARCHE in qualità di titolare  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 06-03-21) 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.

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, altresı,̀ il diritto di proporre 
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
Per ulteriori informazioni https://www.garanteprivacy.it/

A chi mi posso
rivolgere?

Maggiori e più puntuali precisazioni su http://www.governo.it Tutto qui?

Luogo ________________________Data __________ ora ___________ 

Ruolo Nominativo Firma
Cavaliere

Assistente
1

Assistente
2

Proprietario
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445)

Il Sottoscritto...........................................................  c.f........................................................................................

nato/a a .............................  il...............................  residente a..............................................................................  

Via............................................................................................n.................

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai  sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R n. 445/2000.   

DICHIARA

● Di non presentare febbre e sintomi influenzali. 
● Di conoscere il protocollo di profilassi, di  prevenzione "covid 19" della manifestazione  equestre in

oggetto impostato dietro direttive FISE. 
● Di attenersi a quanto disposto dal protocollo  stesso durante la propria permanenza  all'interno del

centro ippico. 

Luogo………………............. Data ____/____/____

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

___________________


