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Carissimi, 

a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 14.01.2021 n. 2 e del DPCM 14.01.2021 in ordine 

alle misure di contenimento da contagio da Covid-19, la Regione Veneto attualmente appare 

collocata in cd zona arancione. (precisato dal Governatore Zaia durante la conferenza stampa in 

data odierna) 

 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 sempre la mascherina (salve le eccezioni di bambini di età inferiori 

ad anni 6, mentre si fa attività sportiva e per portatori di patologie incompatibili con l’uso della 

mascherina) 

[in scuderia la mascherina va indossata sempre, tranne quando si monta!] 

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 

6.    gli allenamenti sono a porte chiuse 

7.    club house e spogliatoi debbono rimanere chiusi  

8.    permane il divieto di spostamento tra le ore 22:00 e le ore 05:00 se non per comprovati motivi di 

lavoro, salute, necessità. 

9.       permane il divieto di spostamento tra regioni, se non per comprovati motivi di lavoro, salute, 

necessità (dal 16.01 al 15.02) 

Si conferma nelle zone cd. arancioni sono consentiti gli allenamenti e/o le attività sportive nel 

rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento (compresa scuola di base).  

È consentito, quindi, recarsi in scuderia -anche fuori dal proprio comune- per praticare le attività 

così come consentite e nei limiti di quanto previsto. 

(per i minori e chi non sia automunito: un solo accompagnatore) 

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

autocertificazione. 
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Essendo scaduto l’anno sportivo (pur essendo prorogato sino al 15 febbraio 2021 termine per il 

rinnovo), si raccomanda a tutti di curare i rinnovi e i nuovi tesseramenti.  

Si raccomanda, inoltre, di verificare la validità dei certificati medici e di non consentire alcuna 

attività in difetto di quanto necessario. 

(se un soggetto non è tesserato e non vi consegna il certificato valido non deve montare, non può 

girare il cavallo, non può fare nulla!) 

  

Quanto alla manifestazioni sportive, valgono tute le indicazioni e limitazioni già date. 

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 già individuato tali eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di 

preminente interesse nazionale.  

Potranno essere programmate solo le categorie agonistiche come definite dal Regolamento Tecnico 

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

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

 Tali prescrizioni, salvo diverse indicazioni, saranno valide ed efficaci dal 16 gennaio al 5 

marzo 2021. 

(fatta salva ogni diversa classificazione della Regione) 

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

Se avete dei dubbi, siamo a Vostra disposizione.                                

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

 

Padova,  15 gennaio 2021  
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