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Carissimi, 

a seguito della pubblicazione della Circolare del Ministero della Salute in data 13 gennaio 2021 Vi 

invitiamo a porre attenzione a quanto segue.  

Essendo in corso i rinnovi (o il rilascio) del tesseramento federale 2021, controllate la validità del 

certificato medico. 

Verificate che sia non sia scaduto e sia conforme al tipo di autorizzazione a montare (una patente 

agonistica richiede obbligatoriamente un certificato medico per attività agonistica). 

Verificate che i certificati medici per attività non agonistica richiamino espressamente l’effettuato 

ECG (spesso non è riportato). 

Attesa (purtroppo) la molteplicità di atleti che sono stati affetti da Covid-19 , sono state emanate 

dettagliate prescrizioni sulla modalità di rilascio del certificato medico post guarigione (ciò in ragione 

degli effetti anche a lungo termine che potrebbe aver lasciato la malattia). 

 per i circoli tesseranti 

controllate che la documentazione sia completa  

[viene richiesto, oltre ai normali esami, l’esecuzione almeno di una ecocardio]. 

Se vi viene consegnato un certificato provvisorio non dimenticate di farvi consegnare il definitivo 

che l’attesti l’idoneità al ritorno della pratica sportiva. 

Non consentite alcuna attività in assenza di valido certificato medico. 

La responsabilità, nella non auspicata ipotesi di sinistro, è Vostra per aver consentito la pratica 

dell’equitazione (montati o da terra) in assenza dei requisiti necessari. 

 per gli atleti (cavalieri, istruttori, tecnici) 

Avere il certificato medico valido è un obbligo non una facoltà. 

Se, Vostro malgrado, siate stati affetti da Covid-19, anche in forma lieve, datene conto al Circolo 

(qualora non ne fosse già stato informato). 

Al medico sportivo parimenti riferite della pregressa malattia. 

Saranno disposti gli accertamenti che andranno a Vostro esclusivo vantaggio. 

Vi alleghiamo copia della Circolare e delle indicazioni fornite. (all. 1) 
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In buona sostanza, a seconda del livello di gravità della malattia, saranno necessari maggiori esami 

per dichiarare l’idoneità. 

Vi raccomandiamo di far sottoscrivere -nei casi previsti- gli allegati A,B o C. 

 Si ricorda che tutti i dati sono soggetti a rigorosa privacy. 

Tutti i Vostri associati devono aver sottoscritto specifica informativa per il trattamento dei dati 

(privacy) tanto generale quanto relativa ai dati Covid-19. 

(modulo già trasmessovi maggio 2020) 

 ZONA ARANCIONE 

Precisiamo ancora una volta che in zona arancione: 

-la scuola di base è operativa 

-tutte le attività devono svolgersi a porte chiuse 

-la partecipazione ai concorsi è consentita con la limitazione della attività agonistica come da 

regolamento tecnico FISE 

-è consentito uscire dal proprio comune per recarsi al Circolo 

 Non dimenticate che resta: 

-divieto di assembramento 

-obbligo uso della mascherina tranne quando si monta 

 Quindi,  

-la scuderia non è un luogo immune e le regole devono essere rispettate 

-si rimane in scuderia il tempo necessario e non possono restare gli accompagnatori 

  

 

 



 
Comitato Regionale Veneto  

 

  
 

 

Stadio Euganeo Settore Ovest – Viale Nereo Rocco – 35136 Padova 

049-8658370-371-372- fax 049 8658373 

P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580 

info@fiseveneto.com -www.fiseveneto.com 

 

CI SONO I DOVUTI CONTROLLI DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE 

Si verifica che la mascherina sia indossata regolarmente dai presenti (non come sciarpa o in tasca) 

Si verifica che nei luoghi chiusi non ci siano troppe persone (n. persone/mq) 

Si verifica che siano rispettare tutte le prescrizioni ai fini del contenimento del contagio da Covid-19. 

  

Siate diligenti e prudenti. 

  

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,  21 gennaio 2021  


