Comitato Regionale Veneto
Carissimi,
come noto, è intervenuto un nuovo DPCM -3 novembre 2020- che impone ulteriori restrizioni e
prevedere scenari particolarmente restrittivi con riferimento a quelle Regioni caratterizzate da uno
scenario di elevata gravità e rischio alto. (all. 1)
Il Veneto è stato, per ora, inquadrato come cd zona gialla, intesa come a rischio moderato.
Non si tratta, naturalmente, di un provvedimento libera tutti.
Deve rimanere altissima la soglia di attenzione di ciascuno e deve essere rigorosamente rispettato il
Protocollo di Sicurezza, da tutti Voi già conosciuto.
[comunicato n. 40 del 26.10.2020]
Per quanto concerne gli Sport Equestri
- è consentita l’attività sportiva di base e agonistica nei circoli sportivi purché nel rispetto delle
norme di distanziamento, del divieto di assembramento e delle prescrizioni tutte come da
Protocollo.
Richiamiamo il Vostro impegno ad essere oltremodo diligenti.
Utilizzate e fate utilizzare sempre i mezzi di protezioni previsti per l’equitazione: cap e bustino
protettivo/paraschiena.
Le lezioni e l’attività dovranno svolgersi 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.
Non permettete eccezioni.
-è consentito lo svolgimento delle competizioni, riconosciute di interesse nazionale da apposito
provvedimento del CONI, a seguito delle indicazioni fornite dalla Federazione, che potranno essere
rintracciabili sui calendari federali.
Tali manifestazioni saranno svolte all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o
all’aperto. Senza la presenza di pubblico.
Si raccomanda ai Comitati Organizzatori di seguire il Protocollo Federale e impedire - nell’interesse
di tutti - situazioni promiscue o incerte.
L’accesso alla manifestazione dovrà essere consentito solo ed esclusivamente a chi ne ha diritto.
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
Non è consentito accedere a spogliatoi e/o permanere nella club house soprattutto se lo spazio è
esiguo.
Siate ragionevoli ed eccedete in prudenza ove necessario.
Non sono consentiti concorsi sociali e/o qualunque altra attività non sportiva (cene, pranzi, feste di
compleanno, ricorrenze...)
Vi ricordiamo:
1.
mantenete la distanza di sicurezza – SEMPRE 2.
la mascherina va indossata sempre (si entra in scuderia avendola già indossata) tranne quando
si monta
3.
sottoscrizione del registro (entrata ed uscita)
4.
sanificazione e disinfezione frequente dei locali, delle superfici e degli oggetti
5.
lavaggio e disinfezione frequente delle mani
6.
divieto di impiego di cap, bustini, abbigliamento vario in comune
7.
divieto di scambio di bevande e cibo
La qualifica della Regione non è definitiva è potrà essere a soggetta a variazioni in peggio, qualora
le condizioni lo richiedessero.
Quindi:
-misure previste per il cd scenario 3 riferito alla Regioni collocate ad elevata gravità e a un livello
di rischio alto (colore arancione).
(al 5 novembre Puglia e Sicilia).
Si applicano tutte le restrizioni previste a livello nazionale come sopra, alle quali si aggiunge:
- è vietato lo spostamento in entrata/uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o
necessità.
Ingresso, uscita e/o transito in questi territori è consentito agli atleti e relativi accompagnatori che
devono partecipare alle competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in
questione oppure in altre Regioni.
-è consentito il transito in questi territori, se necessario per raggiungere ulteriori territori non
soggetti a restrizioni (zone gialle), o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti per le attività ai
sensi dello stesso decreto. Tra queste le attività sportive (partecipazione a gare e/o allenamenti degli
atleti che partecipano alle competizioni autorizzate e relativi accompagnatori) sopra indicate.
Sono compresi anche gli istruttori federali che si recano a seguire propri allievi.
-misure previste per il cd scenario 4 riferito alla Regioni collocate a massima gravità e a livello
alto rischio (colore rosso),
(al 5 novembre Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria).
- è vietato lo spostamento in entrata o uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o
necessità.
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In queste Regioni per quanto concerne lo sport si applicano le restrizioni previste a livello
nazionale.
È possibile svolgere le manifestazioni sportive autorizzate a porte chiuse e nei circoli possono
allenarsi a porte chiuse gli atleti che partecipano alle manifestazioni autorizzate
Il transito in questi territori è consentito agli atleti e relativi accompagnatori che devono partecipare
a competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione.
È consentito agli atleti e relativi accompagnatori di queste regioni spostarsi per raggiungere sedi di
gare e/o allenamenti recandosi in ulteriori territori anche non soggetti a restrizioni.
- è sospesa l’attività sportiva di base nei circoli sportivi anche all’aperto.
È obbligatorio essere dotati di autocertificazione che documenti le motivazioni dello
spostamento. (all. 2)
In qualsiasi regione i proprietari e/o i detentori di cavalli ospiti presso i circoli affiliati alla
Federazione possono continuare le attività di accudimento e movimentazione anche “montata”dei
propri cavalli per garantire il loro benessere nel rispetto delle indicazioni della dirigenza del
circolo e del Protocollo federale, come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute del 15
maggio 2020 n. 0011185 DGSAF – MDS- P (all. 3)
I proprietari e/o affidatari di cavalli che provengono da regioni non sottoposte a restrizioni si
possono recare in territori sottoposti a restrizioni (o viceversa) per svolgere le attività di
accudimento o movimentazioni dei propri cavalli.

Come sempre, Vi raccomandiamo di non assumere iniziative autonome in contrasto con quanto
indicato dalla norme in vigore.
Se avete dubbi, necessitate di chiarimenti siamo - come sempre - a Vostra disposizione.

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

Padova, 05 novembre 2020
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