Comitato Regionale Veneto
Carissimi,
Il Consiglio dei ministri ieri 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio
2021 e approvato, il Decreto Legge Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore da oggi.
Vi preghiamo, quindi, di porre particolare attenzione a quanto previsto:
1.
2.

È introdotto l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina.
La mascherina dovrà essere indossata non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (come già in
passato) ma più in generale anche in tutti i luoghi all’aperto.
Fatta eccezione per:

-

soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
bambini di età inferiore ai 6 anni;
soggetti con patologia o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi interagisce con loro
Raccomandiamo a tutti i Circoli di essere particolarmente diligenti e osservare con rigore e senso di
responsabilità le nuove disposizioni normative promuovendo e pretendendo l’uso della mascherina da parte
di tutti i soci tesserati (compresi genitori e/o accompagnatori), istruttori, personale impiegato.
Vi evidenziamo, ancora una volta, che sono immutate le precedenti prescrizioni (la vigenza del Dpcm
del 7 settembre 2020 è prorogata fino al 15 ottobre 2020, in attesa dell’adozione di un nuovo
provvedimento successivo all’introduzione delle nuove norme)
Vi ricordiamo, quindi, che restano le due fondamenti regole:
-distanziamento sociale
-divieto di assembramento
Ancora una volta Vi invitiamo ad essere attenti e prudenti qualora:
un soggetto che si relaziona con la Vostra scuderia (allievo, genitore, istruttore)
- sia stato contagiato e ciò sia stato accertato;
-sia entrato in contatto con un possibile contagiato (direttamente e/o indirettamente) e vi siano in corso
accertamenti;

Stadio Euganeo Settore Ovest – Viale Nereo Rocco – 35136 Padova
049-8658370-371-372- fax 049 8658373
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580
info@fiseveneto.com -www.fiseveneto.com

Comitato Regionale Veneto
-la scuola frequentata dal soggetto abbia adottato misure precauzionali di verifica e controllo;
-in ogni ipotesi dubbia in ordine a possibile contagio da Covid-19
è fatto obbligo non consentire l’accesso alla scuderia (indipendentemente che si tratti di proprietario di
cavalli o meno)
NOTA BENE :
Stante gli imminenti
Campionati Pony Salto Ostacoli – Club
Campionati CCE – Completo
Campionati Cavalli Salto ostacoli
Campionati Endurance Pony
Campionati Dressage
Campionati Volteggio
Campionati Attacchi
Finale Trofeo Multidisciplinare
che richiameranno numerosi partecipanti e altrettanto pubblico di tenere un comportamento
SCRUPOLOSO e RESPONSABILE nell’osservare quanto prescritto.
Ai Comitati Organizzatori il compito di vigilare e segnalare ogni eventuale violazione.
Essere diligenti ed attenti è nell’interessi di tutti.

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.

F.I.S.E. Veneto
Commissione Emergenza

Padova, 08 ottobre 2020
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