S.S.D “LA RUBBIANETTA”
in collaborazione con:

A.S.D. “SAN LORENZO”
Organizza la:
4° TAPPA CAMPIONATO ENDURANCE PIEMONTE

“Nel parco del Re”
E
1° TAPPA CATEGORIA NAZIONALE CEI1*

“Royal Park Endurance Cup”
Domenica 29 Agosto 2021
Presso:

Parco Naturale “La Mandria”, Strada Rubbianetta snc, 10040 Druento (TO)
CODICE STALLA: 099 TO 001

PROGRAMMA
Sabato 28 Agosto 2021:
-

Ore 09:00 inizio scuderizzazioni
Ore 17.00 apertura segreteria per categoria CEI1*
Ore 18.00 chiusura segreteria per categoria CEI1*

Domenica 29 Agosto 2021:
-

Ore 06.00 apertura segreteria per categorie CEI1* e CEN B
Ore 06.15 inizio visite Veterinarie Preliminari
Ore 07.30 partenza categoria CEI1*
Ore 08.00 apertura segreteria per categorie CEN A E DEBUTTANTI
Ore 08:00 partenza CEN B
Ore 09:00 Partenza primo cavaliere CEN A
Ore 10:00 Partenza primo cavaliere DEBUTTANTI
Ore 17:30 premiazioni

La manifestazione si svolgerà secondo il “protocollo attuativo per l’organizzazione di
manifestazioni di sport equestri FISE” redatto il 6/11/20 in base alle disposizioni attualmente
vigenti. Resta inteso che eventuali norme o disposizioni successive formeranno parte integrante del
presente protocollo.

ISCRIZIONI:
È obbligatorio effettuare l’iscrizione alla gara FEI entro lunedi16 agosto, per tutte le altre categorie
la scadenza è Martedì 24 Agosto 2021 su www.t-tracksystem.com, le iscrizioni ricevute oltre tale
data saranno aumentate di 10,00 €
•

I cavalli partecipanti alla manifestazione dovranno essere accompagnati dai certificati
prescritti dalle norme sanitarie vigenti.

•

Sono ammessi a partecipare gli atleti ed i cavalli in possesso di autorizzazione a montare
FISE valida per l’anno in corso, iscrizione al repertorio cavalli, in regola con le
vaccinazioni e in possesso dei requisiti di età e di qualifica come da Regolamento
Endurance Italiano in vigore.

•

Il presente programma potrà subire variazioni a discrezione del Comitato Organizzatore
il quale provvederà a darne comunicazione a tutti i concorrenti.

•

Il presente programma e approvato dal Comitato Regionale F.I.S.E. Piemonte.

N.B.
Si fa presente che all’interno del parco l’ingresso ai cani NON è consentito.

COSTO ISCRIZIONI:
Per chi volesse riservare box, il costo dello stesso è di 50,00 €.

CEI 1*

250,00 €

CEN B

70,00 €

CEN A

60,00 €

DEBUTTANTI

50,00 €

Giuria designata dal C.R.
Commissione Veterinaria designata dal C.R.
Medico: Dott. Massobrio Bruno
Maniscalco di servizio: Tallone Nicolò
Ambulanza: 118
Speaker: Amoretti Marta
Servizio di cronometraggio: PITTI Franco (sistema T-TRACK)
Segreteria: PAYN Sharon

MONTEPREMI:
Saranno distribuiti premi in oggetti messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione.

ASSISTENZA:
I concorrenti che partecipano alle categorie CEI1* e CEN B potranno consegnare al C.O. un secchio
per cavallo/squadra da posizionare alle assistenze sul percorso.
Possibilità di acquistare ghiaccio previa ordinazione.
PROTOCOLLO EHV-1:
Scaricare FEI HORSE APP (utilizzo della APP possibile solo dopo essersi registrati - per la
registrazione è indispensabie conoscere il proprio ID FEI)
Registrare tramite la APP la temperatura del cavallo 2 volte al giorno (dentro alla scheda del vostro
cavallo - sezione "Santé du cheval e in seguito Température") sia nei 10 giorni antecedenti la gara, sia
nei giorni di gara.
Compilare il modulo di autocertificazione tramite la APP (sezione Santé e in seguito Formulaire
d'auto-certification - show da selezionare "Druento TO")
ATTENZIONE: la segreteria di gara non potrà più accettare moduli cartacei!
PROTOCOLLO COVID19:
Si avvisano i cavalieri e le loro assistenze che potranno accedere alla manifestazione solo coloro che
saranno in possesso di "Green Pass" (certificazione verde Covid-19), test molecolare o antigenico
rapido negativo effettuato nelle 48 h precedenti l'evento.
Per i cavalieri provenienti dall'estero sarà invece richiesto un test negativo effettuato nelle 72 ore
precedenti.

PERNOTTAMENTO:
Presso la struttura “La Rubbianetta” sono disponibili stanze dove è possibile soggiornare ed è
presente il servizio ristorante.
INFORMAZIONE PERNOTTAMENTO:
-

sig. Cribari Michele: +39 345 1393936

PRENOTAZIONE BOX:
-

sig. Pitti Franco +39 335 5901825

