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Carissimi, 

come sapete, è consentito lo svolgimento delle competizioni, riconosciute di interesse nazionale dalla 

Federazione e dal CONI.  

È essenziale che l’equitazione, in tutte le sue discipline, rimanga pulita e sicura. 

Così che non debbano intervenire misure restrittive. 

  

Riteniamo utile fornirVi un breve riepilogo delle norme che dovranno essere sempre seguite 

all’interno della sede di concorso. 

  

Ricordate, prima di tutto, che è dovere di ciascuno rispettare le e far rispettare le regole. 

È solo con la collaborazione di tutti che si potrà mantenere un ambiente salvo e preservato. 

  

Quindi: 

attività sportiva 

1.      Il concorso è a porte chiuse. Entra solo ed esclusivamente chi deve e può essere autorizzato. 

I cavalieri, gli istruttori, i groom, i genitori (per i minori). 

Vi invitiamo a non cercare escamotages di varia natura. In questo momento non si può e non 

si deve 

2.      All’atto dell’iscrizione on line indicate chi sarà presente. 

3.      Raccomandiamo ai Comitati Organizzatori di accertare e verificare gli ingressi  - utilizzando 

i braccialetti di carta identificativi - durante tutta la durata del concorso. E di non essere 

permissivi. 

Anche se ci conosciamo tutti da molto tempo, è doveroso saper dire no quando sia 

nell’interesse di tutti. 

4.      Seguite pedissequamente il Protocollo di Sicurezza: 

a.       Indossate la mascherina sempre. Va tolta solo quando si è a cavallo in campo prova 

e in gara. 

b.      Evitate di stare ammassati.  

Gli spazi sono ampi: 

-non si sta ammassati all’ingresso del campo prova. dentro dovranno esserci solo i 

cavalieri in sella e agli istruttori, nel numero consentito. 

-non si sta ammassati all’ingresso del campo gara. Ricordiamoci delle regole di base: due 

cavalieri in campo e gli istruttori. Un cavallo alla porta. 

Ed evitate di essere in cento tutti fuori. È inutile ed ora dannoso. 

c. sedetevi sulle tribune. E state distanziati.  Voletevi bene e volete bene agli atri: non create 

situazioni di potenziale pericolo. 

d. la mascherina va indossata anche quando siete ai box.  

  

Date il buon esempio e pretendelo dagli altri. 

  

Sia ben chiaro che non potrà esserci tolleranza. Ogni comportamento irrispettoso sarà oggetto di 

segnalazione. 
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Non è certo edificante dover esser sanzionato per non aver rispettato  - soprattutto in questo momento 

storico - il Protocollo Federale di Sicurezza. 

  

bar e ristorazione 

  

1.      valgono le norme a carattere generale. apertura dalle 05:00 alle ore 18:00 - dopo le ore 18:00 

è consentito solo l’asporto – 

(attività di ristorazione  - se presente – deve essere, naturalmente, intesa come rivolta ai soli 

partecipanti al concorso) 

2.      Indossate la mascherina. 

3.      Il C.O. avrà cura di esporre all’ingresso dei locali un cartello che riporti il numero massimo 

di persone ammesse contemporaneamente. 

4.      Il C.O. avrà cura, altresì, di adeguare il numero di tavoli così che sia garantito il 

distanziamento 

5.      Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti 

conviventi 

6.      Ci sarà un preposto a regolare i flussi in entrata e in uscita. 

Siate rapidi: prendete il Vostro ordine e uscite. Lasciate spazio anche agli altri 

Siate pazienti: se c’è da aspettare, fatelo. Altrimenti tornate dopo 

  

Siamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento. 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 09 novembre 2020 

 


