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Carissimi, 

il 18 ottobre è stato pubblicato nuovo  DPCM (all. 1) allo scopo di rinforzare le misure per il 

contenimento del contagio da Covid-19. 

Sarà in vigore sino al  13 novembre.  

Ricordate: 

1. divieto di assembramento e rispetto delle norme di distanziamento  

-chi presenti temperatura superiore a 37,5° deve rimanere presso il proprio domicilio e dare 

immediato avviso al proprio medico. 

Il registro va tenuto per garantire la tracciabilità in ipotesi di contatti con casi positivi 

 2. mascherine 

-è obbligatorio sull’intero territorio nazionale indossare sempre la mascherina ed indossarla anche al 

chiuso (eccetto nella propria abitazione privata) e all’aperto, salvo che per le caratteristiche dei 

luoghi sia possibile mantenere l’isolamento rispetto alle altre persone non conviventi. 

-sono esclusi dall’obbligo: chi fa attività sportiva, bambini al di sotto dei 6 anni e soggetti 

incompatibili.  

-si raccomanda di indossare la mascherina anche in casa in presenza di persone non conviventi 

 3. sport equestri - lezioni - attività di scuderia 

-è consentito il regolare svolgimento delle lezioni. 

- si invitano i Presidenti dei Circoli, gli istruttori e tutti i collaboratori a rispettare e ad esigere da 

tutti il massimo rispetto delle norme di prevenzione: 

1.      la mascherina va indossata sempre (si entra in scuderia avendola già indossata) tranne quando si 

monta 

2.      sottoscrizione del registro (entrata ed uscita)[siate accurati in questo: serve a garantire la 

tracciabilità] 

3.      sanificazione e disinfezione frequente dei locali, delle superfici e degli oggetti 

4.      lavaggio e disinfezione frequente delle mani 

5.      divieto di impiego di cap, bustini, abbigliamento vario in comune 

6.      divieto di scambio di bevande e cibo 

 Il DPCM del 13 ottobre scorso prevedeva già le sessioni di allenamento per gli atleti che 

partecipano a gare di interesse regionale o nazionale nella modalità a porte chiuse  (secondo le 

prescrizioni già previste dal Protocollo federale). 

Si invita  - in accordo con la Federazione - a mantenere tale prescrizione, pur non espressamente 

prevista, anche per l’attività di scuola, così da garantire distanziamento e minori rischi di 

assembramento. 
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4. sport equestri – concorsi 

-sono consentiti solo gli eventi e le competizioni che riguardano gli sport individuali e di squadra, 

riconosciuti di interesse nazionale o regionale dalla nostra Federazione.  

- questo vuol dire che sono consentiti gli eventi sportivi presenti sul calendario federale nazionale o 

regionale.  

 Il DPCM del 18 ottobre ribadisce la possibilità di accesso al pubblico, con le modalità di controllo e 

registrazione già previste nei Protocolli federali, fino a un massimo del 15% della capienza prevista 

per l’impianto e comunque non oltre 1000 spettatori per le manifestazioni all’aperto o 200 per quelle 

al chiuso. 

sono esclusi dal conteggio gli  addetti ai lavori, già autorizzati in base al Protocollo federale. 

Quest’ultima ipotesi è attuabile, esclusivamente dove sia possibile assicurare 1) la prenotazione e 

assegnazione preventiva del posto a sedere 2) la previsione del controllo e misurazione della 

temperatura all’ingresso dei posti a sedere, 3) la distanza interpersonale di almeno metro 

(frontalmente e lateralmente), 4) l’utilizzo della mascherina. In caso contrario l’evento al chiuso deve 

essere trattato come evento a porte chiuse nelle modalità previste dal Protocollo federale con 

limitazioni dei soggetti che vi accedono: controllo, registrazioni all’accesso e tracciabilità.  

Le Regioni possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di 

spettatori. 

 5. sport di contatto  

Il DPCM del 18 ottobre prevede ulteriori limitazioni per gli sport di contatto e per l’attività 

dilettantistica che riguarda gli sport di contatto. Al momento, in base alla tabella pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre scorso (all. 2) nessuna disciplina degli Sport Equestri è inclusa 

nell’elenco degli sport di contatto.  

 6.concorsi sociali – attività extra 

non sono consentiti all’interno dei circoli concorsi sociali e/o qualunque altra attività (cene, pranzi, 

feste di compleanno, ricorrenze...)che possa creare assembramento 

7.stages- Unità Didattiche  

- si raccomanda a ciascun circolo che abbia in programma una qualunque propria attività collettiva, 

sotto forma di stage, convegno, corsi di formazione o altro, a valutare con grande attenzione se 

possa essere realmente assicurato il rispetto delle norme di prevenzione. 

- ove così non fosse, si invitano gli interessati a predisporre l’attività on line (ove possibile) o a 

rinviarla ad altra data. 

Il Comitato Veneto  - di concerto con la Federazione - valuterà se rinviare le Unità Didattiche e/o 

adottare (ove possibile) modalità in distanza. 
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8. assemblee- riunioni 

si raccomanda di adottare la modalità in distanza (utilizzando una qualunque piattaforma [zoom-

google meet-teams] per le Assemblee degli associati, per le riunioni del Consiglio Direttivo e/o per 

qualsiasi altro incontro. 

  

Come sempre, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni necessità e/o chiarimento. 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                         F.i.s.e. Veneto – Commissione Emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 21 ottobre 2020 


