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Carissimi, 

il DPCM 03.12.2020 (efficace dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021) prevede che: 

 (art.1.10 lett. e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e 

riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale 

italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di 

squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti 

di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi 

utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento 

degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle 

competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, 

nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive 

associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato 

italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera; 

 Il CONI ha provveduto a individuare detti eventi e le competizioni di livello agonistico e 

riconosciuti di preminente interesse nazionale. (all. 1) 

 

Potranno essere programmate solo le categorie agonistiche come definito dal REGOLAMENTO 

TECNICO (all. 2 https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-

agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html)  

  

Sono autorizzate manifestazioni per le discipline di Dressage, Endurance, Polo e Salto ostacoli. 

Alcuna ulteriore disciplina. 

Altre competizioni sportive equestri non potranno essere organizzate fino al 31 gennaio 2021.  

 Rimangono invariate le prescrizioni già in essere che, ancora una volta, Vi riportiamo. 

 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 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html
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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. 

 anifestazioni sportive  

Si fa espresso richiamo ad uno scrupolosi rispetto delle norme sopra richiamate. Essere in concorso 

non legittima ed autorizza  a tenere comportamenti leggeri e superficiali.  

Vi ricordiamo che la violazione del protocollo federale in ordine al contenimento del contagio da 

Conid-19 nell’ambito della manifestazione sportive costituisce illecito disciplinare. 

 Siamo costretti a ricordarVi che i concorsi sono a porte chiuse.  

Entrare se non autorizzati e  far entrate chi non può non Vi rende più meritevoli ma compromette le 

condizioni di sicurezza della manifestazione stessa. 

 Un comportamento non rispettoso obbligherà la Giuria e il Comitato Organizzatore a chiudere le 

tribune e, in ipotesi estrema, a sospendere il concorso. 

 Quindi: 

-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 E NON SARANNO TOLLERATE ECCEZIONI PER NESSUNO 

 Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento. 

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

 

 

 

Padova, 06 dicembre 2020 


