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Carissimi, 

è stata pubblicata l’Ordinanza della Regione Veneto, come annunciata dal Governatore Zaia. 

 È così previsto: 

(A.1) …dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento 

in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze 

lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non 

sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre 

ammesso il rientro presso l'abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato 

dalla disciplina statale. 

 Al momento quindi, salvo diversi provvedimenti maggiormente restrittivi, la pratica dell’attività 

sportiva dell’equitazione deve intendersi confermata con le modalità attuali. 

  

Pertanto,  

-devono intendersi confermati i concorsi in programma. 

-confermato l’accesso alle scuderie per la movimentazione dei cavalli da parte dei proprietari. 

-confermate le lezioni, anche per quanto concerne la scuola di base. 

  

Considerato che per la maggior parte dei casi gli spostamenti interverranno fuori dal comune di 

residenza e dopo le ore 14:00, si raccomanda a tutti di portare con sé: 

-autocertificazione (all. 1) 

-copia del proprio tesseramento alla asd/ssd e alla FISE; 

-(per i proprietari) copia della passaporto del cavallo attestante la proprietà 

-(per i mezzafidadatari/fidatari) copia del contratto 

-copia della circolare (0011185-15/05/2020-DGSAF-MDS-P all. 2) del Ministero della Salute  

 per chi si reca in concorso (tanto più potrà accedervi solo chi è effettivamente autorizzato 

all’ingresso) portate con Voi anche  

a-copia dell’iscrizione  

b-per chi effettua il trasporto (se lo fa la scuderia con mezzo proprio): elenco cavalli come da registro 

stalla (preferibilmente telematico) ed elenco soci 

Visto il grave andamento della pandemia, in particolare per la nostra Regione, Vi raccomandiamo  di 

adottare un comportamento oltremodo coscienzioso e di tenere altissima la soglia di attenzione.  
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Durante i prossimi giorni di Festività siate diligenti e rispettate le regole. 

Recatevi in scuderia solo se davvero dovete fare lezione e/o muovere il cavallo. 

Non fatelo perché non sapete dove andare per far passare il tempo. 

Evitate sposamenti inutili ed evitate in ogni modo di creare/esser parte di assembramenti. 

  

È stato un anno incredibilmente difficile per tutti. 

Cerchiamo di fare più del nostro meglio per cercare di iniziarne uno finalmente sereno. 

  

Come sempre, Vi invitiamo a non adottare iniziative autonome non conformi alla norma. 

Se avete dei dubbi, siamo a Vostra disposizione. 

 

 

 Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento. 

                                             

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 18 dicembre 2020 


