
                                                                     
 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI COMBINATA (A+C) 

CAMPIONATO ITALIANO LUDICO 

CAMPIONATO ITALIANO PARA-DRIVER 

CAMPIONATO ITALIANO ATTACCHI INTEGRATI 

CAMPIONATO ITALIANO CAVALLI DA LAVORO 

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI CAVALLI 

CAMPIONATO ITALIANO PONY U16 

8-9 maggio 2021 

 

Comitato Organizzatore:  

Scuderie San Giorgio SSD SRL , Cascina San Giorgio nr 10,  

25028 Verolanuova (Bs) 
 

Codice Stalla:   195BS094 

Responsabile del concorso:  BERTOCCHI MAURO 

Giuriadi terreno:  Presidente:      Beverina Mariangela  

Ufficiali di gara: Marinoni Luigi 

      Gennero Mario  

          Amorena Giulia Elena  

    Ciolli Massimo 

    Milanese Nicoletta  

Delegato Tecnico:  Gennero Mario 

Chief Steward:  Mileto Walter 

Costruttore di percorso: Gamba Emilio  Assistente:  Gullace Michele 

Segreteria:   Mino Doriana  e-mail:dorianamino@libero.it Cell.3471007800 

Assistente segreteria:  Seccardelli Cinzia 

Ambulanza:   G.V.V.S. di Verolanuova 

Medico:   Sala G.Battista 

Veterinario:   Marchetti Manuela 

Maniscalco:   Perry Daniele 

Cronometristi:   Brixia Crono 

Speaker:    A cura del C.O. 

Resp, Attuazione Prot.Covid: A cura del C.O. 

Campi Gara:   IN ERBA 100x40 e 80x40 

 

PROTOCOLLO ATTUATIVO COVID-19 IN VIGORE PER LE MANIFESTAZIONI EQUESTRI  

Ingresso consentito con rispetto delle normative PROTOCOLLO COVID-19 e le recenti “Linee 

Guida e Buone Pratiche” Fise per limitare la diffusione dell’Hequine Erpes Virus (EHV-1 / EHV-4) 

Si invita a compilare la modulistica allegata per un accesso più rapido. 
 

S C U D E R I E   SAN G I O R G I O   SSD S .  R . L . 
 

Cascina San Giorgio, 10 • 25028 VEROLANUOVA (BS) • e.mail: ssdsangiorgio@gmali.com • C.F. c P.I VA04137630986 



Programma Tecnico 

 

Addestramento (A): CATEGORIA  PATENTE P.F. RIPRESA 

 Esordienti Junior Singoli Mini-Pony (6-16) (1MP) U16 A o ADD/At 2  TESTO 2A 

 Esordienti Singoli Cavalli e Pony U16 A o ADD/At 2 TESTO 2A 

 Esordienti Pariglie Mini-Pony (>12) (2MP) U16 ADD/ At 2 TESTO 2A 

 Esordienti Pariglie Cavalli e Pony U16 ADD/ At 2 TESTO 2A 

 Brevetto Junior Singoli Pony (10-14) (1P) U16 B/ At 3 TESTO 3A 

 Brevetto Junior Pariglie Pony (10-14) (2P) U16 B/ At 3 TESTO 3A 

 Brevetto Singoli Pony (1P) U16 B/ At 6 TESTO J&YD 

 Brevetto Singoli Cavalli (1H)  B/At  6  TESTO J&YD 

 Brevetto Pariglie Pony (2P) U16 B/ At 6 TESTO J&YD 

 Brevetto Pariglie Cavalli (2H)  B/At  6  TESTO J&YD 

 1° Grado Singoli Pony (1P)  1° Grado / A 8 TESTO 7A 

 1° Grado Singoli Cavalli (1H)  1° Grado / A 8 TESTO 7A 

 1° Grado Pariglie Pony (2P)  1° Grado / A 9 TESTO 2*C (ex 6A) 

 1° Grado Pariglie Cavalli (2H)  1° Grado / A 9 TESTO 2*C (ex 6A) 

 2° Grado Singoli Pony (1P)  2° Grado / A   10 TESTO 3*BHP 1 

 2° Grado Singoli Cavalli (1H)  2° Grado / A - TESTO FEI 3* HP1 - 2021 

 2° Grado Pariglie Pony (2P)  2° Gr ado / A   11 TESTO 2*BHP 1-2-4, 3*BHP 2-4 

 2° Grado Pariglie Cavalli (2H)  2° Gr ado / A   11 TESTO 2*BHP 1-2-4, 3*BHP 2-4 

 2° Grado Tiri a Quattro Pony (4P)  2° Grado / A   11 TESTO 2*BHP 1-2-4, 3*BHP 2-4 

 2° Grado Tiri a Quattro Cavalli (4H)  2° Grado / A   11 TESTO 2*BHP 1-2-4, 3*BHP 2-4 

 Cavalli da Lavoro Singoli e Pariglie  B/ A, 1° o 2°Gr/ A 4 TESTO 1/ CL 

 Singoli Para-Driver  B/ A, 1° o 2°Gr/ A 12 TESTO PE A HP 1 (ex 4) 

 Attacchi Integrati  A o A/LS   -  TESTO DI ADD. 1 INTEGRATO 

 Giovani Cavalli 4/5 Anni  B/A, 1° o 2°Gr/ A  - TESTO FEI Test YH 1 

 Giovani Cavalli 6/7 Anni  B/A, 1° o 2°Gr/ A  - TESTO FEI Test YH 2 

 

 

    

Coni (C): CATEGORIA LARGHEZZA PORTE VELOCITA’ 

 Esordienti Mini-Pony 

  
 Esordienti cavalli e pony 

 Carreggiata + 35 c m 

 
Carreggiata + 35 c m 

200 m / min 

 
210 m / min 

 Brevetti Junior Pony (10-14) Carreggiata + 25 c m 220 m / min 

 Brevetti (dai 14 anni) Carreggiata + 25 c m 230 m / min 

 1° Grado Singoli Carreggiata + 20 c m 240 m / min 

 1° Grado Pariglie Carreggiata + 20 c m 240 m / min 

 1° Grado Tiri a Quattro Carreggiata + 30 c m 230 m / min 

 2° Grado Singoli cavalli 

 
 2° Grado Singoli pony 

Carreggiata 140 + 20 c m 

 
Carreggiata 140 + 20 c m 

250 m / min 

 
260m / min 

 2° Grado Pariglie cavalli 

 
 2° Grado Pariglie pony 

Carreggiata 150 + 20 c m 

 
Carreggiata 140 + 20 c m 

250 m / min 

 
250m / min 

 2° Grado Tiri a Quattro cavalli 

 
 2° Grado Tiri a Quattro pony 

Carreggiata 160 + 30 c m 

 
Carreggiata 140 + 25 c m 

240 m / min 

 
240m / min 

 Cavalli da Lavoro Carreggiata + 25 c m 210 m / min 

 Para-Driver Singoli Carreggiata + 20 c m 230 m / min 

 Attacchi Integrati Carreggiata + 40 c m 210 m / min 

 
 



 

Criteri Specifici 

 

CAMPIONATO ITALIANO LUDICO DI COMBINATA 2021 

Partecipazione divisa nelle seguenti categorie: 

Mini-pony: singoli Junior (6-16 anni) e pariglie (>12anni) 

Cavalli e pony: singoli e pariglie 

MINI-PONY: Sono ammessi alla categoria Mini-pony i pony a partire da 90 cm fino a 120 cm (senza fer-

ri), singoli e pariglia. Per la categoria Mini-pony singoli Junior 6-16 anni è ammesso calesse 2 ruote con 

driver fino a 12 anni. 

Nel Campionato Ludico di Combinata Attacchi, le categorie cavalli e pony verranno accorpate se non vi 

saranno almeno 4 partenti per categoria - salvo deroga da parte del Dipartimento Attacchi.  

 

 

CAMPIONATO ITALIANO PARA-DRIVER DI COMBINATA 2021 

Partecipazione aperta a driver di attacchi singoli con patente di tipo B/ At, 1°Gr/ A o 2°Gr/ A con 

un’unica classifica per l’assegnazione delle medaglie. Ogni Para-Driver effettuerà le prove previa in-

vio in Segreteria della scheda con l’indicazione degli aiuti compensatori (preferibile via mail allegata 

alle iscrizioni). 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO ATTACCHI INTEGRATI DI COMBINATA 2021 
Partecipazione aperta a driver con patente di tipo A o A/LS che abbiano conseguito la patente da almeno 

4 mesi, dai 6 anni in poi. Non è obbligatorio essere in possesso di visita di classificazione. Il driver deve 

essere obbligatoria mente accompagna to da un Tecnico di Attacchi Paraolimpico o Tecnico specializ-

zato in Sport Integrati. Sarà possibile partecipare con Attacco singolo cavallo o pony anche di al-

tezza a partire dai 90 cm a 120 cm (senza ferri). Un attacco può effettuare al massimo tre parteci-

pazioni giornaliere con guidatori diversi. La stessa carrozza può essere utilizza ta più volte con 

guidatore diverso; ammesso calesse 2 ruote con pony fino i 120(senza ferri) e con driver fino a 12 

anni. Le dimensioni del campo partono da quello regolamentare per gli attacchi, ma è possibile 

effettuare queste prove anche su rettangoli di dimensioni minori (40x80). Per tutto quello che non 

è esplicato in questo scritto, si rimanda al Regolamento del Circuito Preparatorio di Base sezione 

Gimkana Attacchi. 

 

 
CAMPIONATO ITALIANO CAVALLO DA LAVORO DI COMBINATA 2021 
Partecipazione aperta a driver con patente di tipo B/ At o superiore con un’unica classifica per 

l’assegnazione delle medaglie. Categoria accorpata per Singoli e Pariglie.  

Al concorso potranno essere iscritti Cavalli da Lavoro secondo quanto stabilito nel “Regolamento Discipli-

na Attacchi”- le razze Haflinger, Murgese e Frisone, non faranno parte di questa categoria.  

 

 

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI CAVALLI 2021 

Partecipazione divisa in 2 categorie conglobate per età e senza distinzione tra c avallo o pony, con 

un’unica classifica per l’assegnazione delle medaglie ai giovani cavalli, non ai guidatori.  

Se in una categoria vi è un solo partente e la gara viene portata a termine senza eliminazione né squa-

lifica, viene assegnata la medaglia: non è previsto un numero minimo di iscritti.  

Partecipazione aperta a driver di attacchi singoli di 4 Anni con patente di 2°Gr/ A e a driver di attac-

chi singoli di 5, 6 e 7 Anni con patente di 1°Gr/ A o superiore, nelle rispettive categorie.  

Prova unica di Addestramento: 
4-5 Anni: TESTO YH1 (FEI Test YH 1 for 5 years old Horses) 

6-7Anni: TESTO YH2 (FEI Test YH 2 for 6 and 7 years old Horses) 

Sarà possibile svolgere la prova Coni nella categoria Brevetto a titolo Addestrativo (FC). 

 

 



 

CAMPIONATO ITALIANO PONY U16 DI COMBINATA 2021 

Partecipazione riservata ai guidatori di età compresa tra 6 e 16 anni (vale il millesimo di anno) 

in possesso di patente di tipo A, Add/At, B/At solo c on atta cc o singolo (Mini-pony o Pony). 

Partecipazione riservata ai guidatori di età compresa tra 10 e 16 anni (vale il millesimo di anno) 

in possesso di patente di tipo Add/At, B/At è possibile partecipare con pariglia Mini-pony o 

Pony. 

Un pony può gareggiare al massimo a due partecipazioni giornaliere con due guidatori diversi.  

La stessa carrozza può essere utilizza ta più volte con guidatore diverso;  ammesso calesse  2  ruo-

te con pony fino a 120 c m (senza ferri) e con driver fino a 12 anni. 

I concorrenti devono dichiarare contestualmente all’atto di iscrizione se intendono parteci-

pare anche al Campionato Pony U16. In questo caso concorreranno nella classifica finale per 

il titolo di Campionato Pony U16  con la  formula  “ class  in  class”  di  estrapolazione  della  

classifica  dalla categoria di riferimento. 

 

In deroga a quanto indicato alla voce Partecipazione e limitazioni per cui “In tutte le categorie previ-

ste nel programma dei Campionati, il concorrente potrà partecipare con un solo attacco in gara di Cam-

pionato (da dichiarare in sede di iscrizione), tenendo presente che l’attacco in gara dovrà partire prima 

dell’altro in tutte le prove.” Un concorrente Junior U16 con due pony potrà partecipare in gara a due ti-

toli distinti: con un pony al CAMPIONATO ITALIANO PONY U16 DI COMBINATA e con il se-

condo al CAMPIONATO ITALIANO DI COMBINATA o al CAMPIONATO 

ITALIANO LUDICO DI COMBINATA (da dichiara re in sede di iscrizione) come se si trattasse di ca-

tegorie diverse: in questo caso non ci sarà estrapolazione di classifica, ma inserimento “AD HOC” dei 

punteggi nella sola categoria PONY U16. 

 

Partecipazione e limitazioni 

In tutte le categorie previste nel programma de i Campionati, il concorrente potrà partecipare con un so-

lo attacco in gara di Campionato (da dichiara re in sede di iscrizione), tenendo presente che l’attacco in 

gara dovrà partire prima dell’altro in tutte le prove. 

Nel caso di un secondo singolo fuori classifica nella stessa categoria, questo potrà essere attaccato con il 

primo a formare una pariglia regolarmente in gara; nel caso di una seconda pariglia fuori classifica nella 

stessa categoria, questo potrà essere attaccato con la prima a formare un tiro a quattro regolarmente in 

gara. 

Lo stesso concorrente potrà partecipare in gara a non più di due categorie diverse. I Guidatori a partire 

dai 14 anni potranno optare di partire nelle categorie Senior anche se previste le specifiche categorie 

Children, Junior e Young Driver. 

Lo stesso attacco (cavallo /i) potrà partecipare con diverso guidatore nella stessa categoria o in 

categoria diversa, tenendo comunque presente che gli stessi cavalli non potranno effettuare in to-

tale più di due percorsi (tre, solo se in categoria integrata). 
I concorrenti possono fare da groom ad un altro concorrente. 
 

Classifiche 

In caso di parità per l’assegnazione delle medaglie dei Campionati di Combinata, avrà la prevalenza  

il concorrente con il miglior risulta to nel dressage. In caso di ulteriore risultato ex aequo, si terrà con-

to, per l’assegnazione delle medaglie, del minor tempo impiegato nella prova coni.  

Se in una categoria vi è un solo partente e la gara viene portata a termine senza eliminazione né 

squalifica, non viene assegnata alcuna medaglia ma solo un trofeo. Se i partenti sono due viene as-

segna ta la sola medaglia d’ oro; se i partenti sono tre, i primi due classificati ricevono le medaglie d’ 

oro e d’argento, mentre al terzo non va alcuna medaglia.  

Vengono assegna te tutte le medaglie ed il titolo di Campionato alle categorie in cui vi siano alme-

no quattro partenti, altrimenti viene denominato Trofeo.  Quanto sopra si applica a tutte le catego-

rie (comprese le riservate ai concorrenti fino a 21 anni e ai Para-driver). 

 
 
 
 
 



 
Norme comuni e criteri generali – responsabilità 
Nel Campionato le categorie cavalli e pony non verranno accorpate e saranno valide ai fini 

dell’assegnazione delle medaglie (fatto salvo dove diversa mente indicato nei Criteri Specifici).  

Tutti i guidatori dai 6 anni sino al raggiungimento dei 16 anni compiuti devono avere come groom, 

nelle prove di dressage e coni, un patentato con Brevetto Attacchi o superiore.  

Il Tecnico che accompagna in gara un guidatore minorenne ne è responsabile in ogni situazione ven-

ga a verificarsi durante le manifestazioni anche se ha delegato le funzioni di groom.  

La delega deve essere fatta per iscritto e depositata presso la segreteria.  

Il Concorso riconosciuto dalla FISE si svolgerà secondo le norme del Regolamento Disciplina Attacchi 

FISE, del Regolamento Veterinario FI SE e del Regolamento Generale FISE . Si fa ric hiamo in partico-

lare al Libro VI “MANIFESTAZIONI SPORTIVE”, al Libro VII “NORME GENERALI RELATIVE A 

CAVALLI E CAVALIERI” e Libro VIII “AUTORIZZAZIONI A MONTARE”.  

Il Presidente di Giuria, sentito il parere del Comitato Organizzatore e del Delegato Tecnico, si riserva di 

apportare quelle modifiche che si renderanno necessarie per il miglior svolgimento della manifestazione. 

Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura sui campi 

gara, prova o fuori di essi a guidatori, atleti o c avalli, né per danni provocati da questi a terzi. 

Il casco e il giubbino protettivo sono obbligatori fino al conseguimento dei 18 
 
 
Modalità d’iscrizioni 
Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE rinnovata per l’anno in 

corso, regolarmente dichiarati nella scheda d’iscrizione pena la squalifica dell’equipaggio. 

Tutti i cavalli dovranno essere iscritti al “Ruolo F.I.S.E. del cavallo” con documenti in regola con le pre-

scrizioni vaccinali. 

Le iscrizioni di tesserati under 18 devono essere effettuate dall’ente affiliato/aggregato presso il quale il ca-

valiere è tesserato con il consenso di uno de gli Istruttori/Tecnici di riferimento dell’ente esclusivamente 

mediante l’utilizzo della scheda d’iscrizione debitamente firmata. 

   

Orari di massima 

  Venerdì 07/05   Ore 08:00 - 19:00 Apertura scuderie 

Ore 15:30 Apertura della segreteria 

Ore 19:00 Briefing 

  Sabato 08/05   Ore 08:00 Apertura della segreteria 

Ore 09:00 Inizio prova di dressage 

  Domenica 09/05 Ore 09:00 Inizio prova coni 

Al termine Premiazioni a piedi secondo protocollo 

 

Tutti gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni: seguirà Time Table 

   

Scuderizzazione 

La scuderizzazione è obbligatoria per gli iscritti al campionato. 

Chi intende arrivare il giorno prima dell’apertura delle scuderie e’ pregato di avvisare il C.O. 

Partecipazione in assenza di pre-iscrizioni nei termini: quota d’iscrizione +50% 

Mancata partecipazione in presenza di pre-iscrizioni: verranno addebitati sia la quota d’ iscrizione che i costi 

di scuderizzazione in base al numero di box prenotati  

Avvisare per tempo la segreteria della mancata partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISCRIZIONI CONSENTITE AI SOLI CAVALLI NON DPA 

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire a DORIANA MINO tramite mail dorianamino@libero.it 

compilando la scheda di iscrizione allegata  entro e non oltre Venerdì 30/04/2021. 

 

Ordini di partenza e classifiche su www.equiresults.com 
 

 

QUOTE D’ISCRIZIONI: 

 

Integrati       € 20,00 

Ludico/Addestrativa      € 40,00 

Brevetti       € 50,00 

1° 2° Grado       € 70,00 

Under 18      ½ della quota prevista  

 

Box a giornata       € 30,00 

Attacco luce a giornata     € 10,00 

Truciolo a balla      € 10,00 

  

 

 

 

STRUTTURE RICETTIVE NELLE VICINANZE: 

 

- HOTEL IL VELIERO Pontevico (BS) Tel. 0309930343 

- ONE MOTEL San Paolo (Bs) Tel. 0309979356 

- HOTEL IL GELSO Chiesuola di Pontevico (BS) Tel. 0309930966 

- TRATTORIA ALBERGO DELL’ANGELO Pontevico (BS) Tel. 030930376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda individuale e parentale anamnestica 

Nome e cognome  

Nome e cognome 

del genitore se minore 

 

Data  

Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei 

conviventi Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5° 
Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola 

Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria 

Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla 
normalità 

Non abbiamo presentato diarrea/vomito 

Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori 

Non siamo 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). 

 

Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla compilazione, mi impegno a informare 

tempestivamente il Comitato Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti. 

 

N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti ai fini 

dell'emergenza COVID 19 

 

Firma (il genitore se minore):  

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, durante l’emergenza COVID-19, accedono alle strutture del 
Comitato organizzatore  Scuderie san Giorgio SSD SRL o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. Titolare del trattamento 
Scuderie san Giorgio SSD SRL con sede in Cascina San Giorgio 10, 25028 Verolanuova BS Il DPO - Data Protection Officer è 
contattabile ai seguenti indirizzi mail: ssdsangiorgio@gmail.com numero di telefono: tel. 335236401 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 della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°C; 
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. I dati 
personali oggetto di trattamenti si riferiscono: ƒ al personale del Circolo. 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; ƒ ai 
tesserati, fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere alle strutture del Comitato 
organizzatore Scuderie san Giorgio SSD SRL o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. ƒ Finalità e base giuridica del 
trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di 
tale Protocollo. Natura del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati è necessario per accedere alle strutture del 
Comitato organizzatore Scuderie san Giorgio SSD SRL o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a 
conferirli impedisce di consentire l’ingresso. Modalità, ambito e durata del trattamento Il trattamento è effettuato dal Responsabile 
del Circolo, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il 
Circolo non effettua 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 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 di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente 
necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati presso il Circolo non oltre il termine 
dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 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 alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti indicati in premessa. 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. 



 

 

 

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 ri-

petuti, ecc.) e/o neurologici (esempio mancanza di coordinamento degli arti posteriori, instabilità, perdi-
ta 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 ga-
rantito 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 nel-
la 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 stes-
se Istituzioni abbiano già sbloccato i documenti. 

 

Nome Cavallo partente 
Iscrizione FISE 

cavallo N° 

  
  
  
  
  
  
  
 
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 trat-
tamento 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 avve-
nire 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 conta-
gio 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Scheda 

d'iscrizione 

Attacchi 
 

    

 

 

  INVIARE UNA SCHEDA PER OGNI ATTACCO  

Nome Circolo 
  

 

CONTATTI PER 

INFO: 

  

Cellulare   

e-mail   
 

GUIDATORE CAVALLI N° FISE 

Cognome e Nome Nome:   

  
 1)   

N° autorizzazione  

GROOM 
 2)   

Cognome e Nome 

  
 3)   

N° autorizzazione  

GROOM 
 4)   

Cognome e Nome 

 
 5)   

N° autorizzazione  
 

 

Carreggiata CM: 
 

(X) CATEGORIA NOTE: 

 ESORDIENTI STESSA CARROZZA DI: 

 ADDESTRATIVA AVANZATA  

 BREVETTO JUNIOR  STESSO GROOM DI: 

 CAVALLI DA LAVORO  

 BREVETTO GROOM PER ALTRO CONCORRENTE: 

 1° GRADO  

 2° GRADO IL CAVALLO PARTECIPA ANCHE CON: 

 PARA-DRIVING  

 ATTACCHI INTEGRATI  

 GIOVANI CAVALLI 4/5 ANNI    ISCRIZ. CAMP ITALIANO COMBINATA 

 GIOVANI CAVALLI 6/7 ANNI   ISCRIZ. CAMP ITALIANO LUDICO  

 SINGOLI   ISCRIZ. CAMP ITALIANO PARA-DRIVER 

 PARIGLIE   ISCRIZ. CAMP ITALIANO ATTACCHI INTEGRATI 

 TIRI A QUATTRO   ISCRIZ. CAMP ITALIANO CAVALLI DA LAVORO 

 PONY             MINI PONY   ISCRIZIONE CAMP PONY U16 

 CAVALLI   ISCRIZIONE FUORI CLASSIFICA 

     

N.  SCUDERIZZAZIONE N. …..   ATTACCO LUCE PER N.  ….    GIORNI 

…. BOX TRUCIOLO BOX VICINO A: 

…. BOX PAGLIA  

…. BOX VUOTO Data Iscrizione: 
 

Nome Tecnico Delegato (per minorenni) 
 

Firma del Concorrente 
(del Presid. Circolo di tesseramento per i minorenni) 

 

Firma di conferma in Segreteria  
(Tecnico per i minorenni) 

 

 

Campionato Italiano di Combinata Attacchi (A+C) 2021 


