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Carissimi, 

a seguito della pubblicazione del DL 18.12.2020 (da coordinarsi con il precedente DPCM 02.12.2020 

e l’Ordinanza della Regione Veneto del 17.12.2020) , riteniamo utile riepilogarVi le  norme in vigore 

e, quindi, COSA e QUANDO si potrà fare. 

 Fino al 23.12.2020 

È valida ed efficace solo l’Ordinanza della Regione Veneto. 

Quindi: 

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. 

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

-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. 

  

Portate con Voi: 

-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  

 Dal 24 al 27 dicembre (compresi) ZONA ROSSA 

Dal 31 dicembre al 3 gennaio compresi nonché 5-6 gennaio 

Nelle Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni 

spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che 

per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per 

motivi di salute. 

L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della 

distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni 

individuali. 
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L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con 

l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di 

assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non 

necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto 

presso centri o circoli sportivi che vengono chiusi (art. 3, comma 4, lettera d) del DPCM del 3 

novembre 2020. 

Sono consentiti esclusivamente gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, 

partecipanti agli eventi e alle competizioni di preminente interesse nazionale come previsti dalla 

norma. 

Gli eventi e le competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale sono quelli oggetto di 

provvedimento del CONI o del CIP.  

Così come già specificato con comunicato n. 46 (06.12.2020) 

 È sempre consentito l’accesso ai proprietari per la movimentazione dei cavalli (circolare del 

Ministero della Salute 15.05.2020 (già inviata) 

Tutti gli spostamenti in zona rossa devono essere accompagnati dal modulo di autocertificazione.  

 Dal 28 al 30 dicembre (compresi) ZONA ARANCIONE 

4 gennaio  

Si conferma nelle zone cd. gialle o cd. arancioni (articolo 1, comma 9, lettere f) e g) sono consentiti gli 

allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di 

assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la 

specifica attività, si fa evidenzia che (art. 2, comma 4, lettera b) sono consentiti gli spostamenti 

all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (… ) per svolgere attività o usufruire 

di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza. 

Pertanto, è possibile recarsi in scuderia per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla 

norma e nei limiti di quanto previsto. 

Sono sempre previste le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, 

degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a 

porte chiuse, nel rispetto dei protocolli.  

  

Tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere accompagnati dal modulo di autocertificazione.  

  

Pertanto, siate diligenti e rispettosi. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=20A06109&art.idArticolo=3&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&art.progressivo=0#art
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-le patenti di club e pressoché tute le patenti A non possono fare attività di alcun tipo durante i giorni a cd zona 

rossa (eccezione i proprietari di cavalli) 

(il regolamento tecnico federale è molto chiaro su cosa sia l’attività agonistica) 

-non tutti sono atleti che partecipano a competizioni di preminente interesse nazionale. Non pretendiamo di 

farli diventare proprio ora 

-essere semplici appassionati e amatori non è sminuente 

  

E se ora, nell’interesse maggiore della salute di tutti, dobbiamo ridimensionare le nostre attività (ricordiamo, 

tra l’altro, che sono pochi giorni) cerchiamo di dimostrarci tutti collaborativi e propositivi. 

  

E chi si affanna a trovare un escamotage per eludere le norme non è certo più meritevole 

  

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, 21 dicembre 2020 


