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Carissimi, 

ieri 25 ottobre è stato pubblicato nuovo un ulteriore nuovo DPCM (all. 1). 

Il crescente aumento della curva dei contagi da Covid -19 ha imposto l’adozione di misure 

maggiormente restrittive così da cercare di contenere la diffusione dell’epidemia. 

 L’equitazione è uno sport a cosi detto fattore di rischio zero. 

Ad ora non sono intervenute particolari limitazioni (tranne quanto vi specificheremo nel seguito) così 

ne è fatta salva la praticabilità. 

È fondamentale, però, che si adottino e si mantengano comportamenti molto diligenti e prudenti e 

che le regole siano rispettate. 

 Vi ricordiamo, ancora una volta: 

 1.mascherina 

-è obbligatorio 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 in modo continuativo 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. 

 -pretendete che chiunque acceda alla scuderia abbia la mascherina già indossata (non accettate 

come scuse vado via subito, ce l’ho in macchina, tanto siamo fuori). 

 2. temperatura 

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

immediato avviso al proprio medico. 

- un soggetto con temperatura maggiore a 37,5° se accertato da voi all’interno della scuderia, dovrà 

essere immediatamente allontanato. se minore dovrà essere posto in un ambiente separato [che 

dovrà poi essere sanificato in caso di positività a Covid-19] dandone immediato avviso ai genitori 

affinché sia ricondotto a casa. 

- costoro dovranno, quindi, attivarsi, con il proprio medico e seguire l’iter previsto. 

 3. caso Covid-19 positivo accertato 

- chiunque [allievo, proprietario, istruttore, fornitore, veterinario, maniscalco, soggetto qualsiasi che 

sia entrato in scuderia] risulti Covid-19 positivo deve dare immediato avviso al Circolo. 

-è preciso obbligo, quindi, di ciascuna scuderia attivarsi subito contattando il Sevizio di Igiene e 

Prevenzione (SISP) della propria ULSS  che darà corso al cd contact tracing per accertare ed 

individuare tutti i possibili contatti con il soggetto positivo. 

-non fatevi prendere dal panico e non create allarmismo. ma siate rapidi ed efficienti. 
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-tanto più velocemente si muoverà la macchina sanitaria tanto più facile sarà impedire il propagarsi 

del contagio. 

-il reingresso sarà consentito solo previa presentazione dell’esito tampone che attesti l’intervenuta 

negativizzazione. 

 4. contatto con caso Covid-19 positivo accertato 

- chiunque [allievo, proprietario, istruttore, fornitore, veterinario, maniscalco, soggetto qualsiasi che 

sia entrato in scuderia] sia entrato in contatto con un soggetto Covid-19 positivo deve dare 

immediato avviso al Circolo. 

- non deve accedere alla scuderia e seguire l’iter previsto dal SISP. 

- se a scuola un compagno di classe è accertato Covid-19 positivo, interverrà il contact tracing e 

tutti saranno sottoposti a doppio tampone. 

- anche in ipotesi di esito negativo al primo, non è consentito svolgere alcuna attività di relazione 

sino all’esito del secondo. (ammesso il solo ritorno a scuola con modalità precise) 

- l’accesso in scuderia, pertanto, non è ammesso in alcuna forma (nemmeno solo per salutare il 

cavallo) 

-il reingresso sarà consentito solo previa presentazione dell’ esito tampone con esito negativo, 

trascorso il periodo di quarantena (nei modi e nei termini indicati dal SISP) 

- non ammettete deroghe. 

 5. registro ingresso/uscita 

- il registro deve essere obbligatoriamente tenuto. 

Il registro attesta: 

- l’avvenuta rilevazione della temperatura e che la stessa è inferiore a 37,5°. dato che la temperatura 

non può essere annotata (in quanto dato sensibile) l’apposizione della firma conferma tale dato. 

- per ciò stesso, la sottoscrizione dovrà essere apposta da chi entra in scuderia (se maggiorenne) 

oppure dal genitore (se minorenne). 

- contestualmente andrà indicata l’ora di ingresso e, successivamente, l’ora di uscita con la firma. 

- questo serve a garantire la tracciabilità di tutti (in ipotesi di caso positivo) incrociando ingressi 

e uscite. 

- pertanto il registro (così come vi era stato inviato) dovrà essere così compilato. 

(sulla stessa riga) 

- data    nome e cognome      ora di ingresso       firma (che certifica l’avvenuta rilevazione 

della temperatura e che è inferiore a 37.5)   ora di uscita     firma 

-  il responsabile del circolo (che da ogni circolo deve essere individuato) deve verificare la regolare 

tenuta del registro. 

non firmare per terzi. 

 6. divieto di assembramento e rispetto delle norme di distanziamento 

- sono le più importanti regole nella prevenzione da contagio. 

- gestite gli spazi e i numeri della vostra scuderia in modo da garantire (e pretendere) l’assenza di un 

numero eccessivo di persone. 



 
Comitato Regionale Veneto  

 

  
 

 

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 

 

-organizzate le vostre attività stabilendo tabelle orarie che vi aiuteranno ad evitare improvvisi 

surplus di soggetti. 

- non dimenticate che deve essere gestito non solo lo spazio in campo ma anche all’interno della 

scuderia quando si preparano i cavalli. 

- rendetevi disponibili ma esigete la massima collaborazione. 

 7. porte chiuse 

- tutte le attività devono essere svolte a porte chiuse. 

- ciò significa che potranno avere accesso alla scuderia solo i tesserati (oltre ai dipendenti, fornitori 

e collaboratori autorizzati es. maniscalco-veterinario) che debbano svolgere attività e non potranno 

sostare oltre quest’ultima. 

- genitori, nonni, zii, accompagnatori a qualunque titolo non potranno rimanere a guardare le 

lezioni. 

-con riferimento ai minorenni, dovranno provvedere solo agli adempimenti del registro lasciando 

poi le strutture. 

-considerato l’avvicinarsi della stagione fredda, se tutti si ritirano all’interno della club house è 

inevitabile che si crei un assembramento pericoloso. 

 8. sport equestri - lezioni - attività di scuderia 

- è consentito il regolare svolgimento delle lezioni (secondo quanto indicato al punto 6) 

- i Presidenti dei Circoli, gli istruttori e tutti i collaboratori devono rispettare e 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) 

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 

 9. sport equestri – concorsi 

- sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e 

dilettantistici, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalla nostra Federazione.  

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

(ogni diversa ed eventuale interpretazione vi sarà prontamente comunicata) 

- tutti gli eventi sono a porte chiuse cioè senza pubblico 

 10. sport di contatto  

- fatto salvo quanto previsto al punto 9. in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse 

nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro 

per le politiche giovanili e lo sport è sospeso. sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, 

le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le 

competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. 
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 - 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.  

- vi invitiamo, però, a porre particolare attenzione allo svolgimento di eventuali discipline che non 

garantiscano il rispetto del previsto distanziamento (almeno 2 metri durante l’attività sportiva e 1 

metro per ogni altra attività). 

 11.concorsi sociali - attività extra 

- non sono consentiti all’interno dei circoli concorsi sociali e/o qualunque altra attività non sportiva 

(cene, pranzi, feste di compleanno, ricorrenze...)  

12.stages 

- ciascun circolo che abbia in programma una qualunque propria attività collettiva, sotto forma di 

stage, convegno, corsi di formazione o altro dovrà tenerla secondo modalità on line (ove possibile) o 

a rinviarla ad altra data. 

13. 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. 

 Vi raccomandiamo di non assumere iniziative autonome in contrasto con quanto indicato dalla norme 

in vigore. 

Se avete dubbi, necessitate di chiarimenti o volete un po’ di conforto siamo - come sempre - a Vostra 

disposizione 

                                                                                                                         

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 26 ottobre 2020 


