Comitato Regionale Veneto
Carissimi,
è stata pubblicata l’Ordinanza della Regione Veneto n. 178 del 24.11.2020 che sarà efficace dal 26
novembre al 4 dicembre 2020.
Per quanto attente il comparto sportivo che ci interessa, rimangono invariate le prescrizioni già in
essere.
Per quanto tutto già ampiamente noto, Vi ricordiamo che:
1.
permane il divieto di assembramento e il rispetto delle norme di distanziamento
2.
permane l’obbligo di utilizzare la mascherina all’aperto. (in ipotesi cdi consumazione di cibo
e/o bevande va abbassato solo per consentire l’azione e poi immediatamente riposizionata)
3.
chi presenti temperatura superiore a 37,5° deve rimanere presso il proprio domicilio e dare
immediato avviso al proprio medico
4.
il registro va tenuto ai fini della tracciabilità di eventuali contatti con casi positivi
5.
se ci sono situazioni dubbie, prima di consentire l’ingresso e la permanenza in scuderia,
contattate il SISP (servizio di igiene e prevenzione) della Vostra Ulss. Non improvvisate soluzioni
che potrebbero essere potenzialmente dannose.
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Ricordano
ancora
che
la
richiamata
Ordinanza
(art.
4.2)
prevede
che:
nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in conformità alle
disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., gli sportivi partecipanti alla competizione e gli
accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all'impianto sportivo purché muniti di
certificazione dell'avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore
precedenti rispetto alla competizione agonistica
a. i concorsi sono a porte chiuse. ciò non significa che chi trova il modo di eludere l’obbligo è più
bravo. l’accesso è consentito solo ed esclusivamente a chi deve montare, agli istruttori, al groom(reale
non fittizio), ai genitori di minorenni.
il protocollo Federale prevede espressamente che nelle manifestazioni a porte chiuse possano
accedere (art. 5 lett. b)
-il concorrente
- l’Istruttore (obbligatorio in caso di minore)
- il groom (preferibilmente cercare di organizzarsi per avere un addetto per più cavalli)
- il proprietario del cavallo (solo se preventivamente richiesto e il nominativo coincide con quello
presente sul passaporto del cavallo)
- l’autista del van il tempo necessario per effettuare le operazioni di scarico/carico
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- entrambi i genitori, o in alternativa un solo accompagnatore delegato dal genitore, solo qualora il
concorrente sia un minore
- eventuali accompagnatori ulteriori richiesti da atleti para per particolari esigenze personali
- il Presidente federale e i Consiglieri federali
- il Presidente regionale e i Consiglieri regionali
- Segretario Generale e il Direttore sportivo
- eventuali figure appositamente delegate dalla Federazione
- eventuali rappresentanti dello sponsor invitati dal Comitato organizzatore il tempo necessario per
effettuare eventuali attività specifiche (esempio presenziare alle premiazioni di categorie intitolate)
il personale e/i collaboratori indicati dal Comitato organizzatore dedicati all’organizzazione della
manifestazione, nonché le figure tecniche previste dai Regolamenti federali
- eventuali veterinari e/o assistenti o maniscalco, se richiesti dal concorrente, il tempo strettamente
necessario alla visita, cura o terapia del cavallo;
- eventuale personale medico o paramedico, se richiesto dal concorrente, il tempo strettamente
necessario all’intervento/terapia da eseguire.
Qualunque violazione costituisce illecito disciplinare (esponendovi alle previste sanzioni) ed integra
un comportamento certamente antisportivo e poco etico.
Garantite che i concorsi rimangano zone sane. Non consentite che soggetti non autorizzati entrino in
area di concorso.
A ciò si aggiunga che:
-è fatto divieto sostare davanti al campo prova (devono essere presenti unicamente cavalieri
ed istruttori che devono entrare in gara)
-è fatto divieto ammassarsi in prossimità del campo gara
-in tribuna devo essere rispettate le distanze e devono essere indossate le mascherine
-l’accesso al bar deve essere limitato alla sola consumazione (ancora meglio, la consumazione
dovrà essere portata all’esterno)
NON ESISTONO ECCEZIONI
I Comitati Organizzatori in accordo con la Giuria saranno legittimati a sospendere la
manifestazioni qualora non fossero rispettate le norme di prevenzione e il Protocollo Federale.
FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ SPECIFICA IN CAPO A CIASCUNO
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento.
F.i.s.e. Veneto – Commissione Emergenza
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