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LINEE GUIDA DEI COMPORTAMENTI DA TENERE PRESSO CIRCOLI
AFFILIATI/AGGREGATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI.
COVID-19
Rev. 03-05-2020
Oggetto: Linee Guida per consentire l’accesso all’interno di un Circolo affiliato/aggregato alla
Federazione Italiana Sport Equestri – Covid 19 in vigenza del DPCM del 26 aprile 2020.
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1 - Scopo
La finalità del presente documento, elaborato con il supporto di virologi ed esperti, è di
fornire istruzioni e suggerire linee guida per gestire in sicurezza gli accessi agli impianti dei
Circoli affiliati/aggregati alla Federazione da parte dei soci/tesserati che curano e movimentano
equidi (in futuro per semplicità definiti solo “cavalli”), ospitati presso il Circolo, al fine di
limitare al minimo il rischio prodotto dal COVID 19.
Si rammenta che la prima misura di protezione, da cui dipendono tutte le altre, è il
SENSO DI RESPONSABILITA’ di ciascuno. Mai come in questo caso la protezione è efficace
solo se attuata da tutti.
2 - Premessa
Il presente documento costituisce le linee guida redatte dalla Federazione Italiana Sport
Equestri che possono essere adottate dai Circoli affiliati/aggregati, comunicate e rispettate da
tutti i tesserati, e non intende offrire interpretazioni della Legge e delle disposizioni governative
per la gestione delle misure di contenimento del contagio del virus COVID 19.
La redazione delle linee guida si è ritenuta opportuna per offrire ai Circoli
affiliati/aggregati uno strumento utile per consentire l’ingresso in sicurezza agli impianti da parte
del personale dipendente, dei collaboratori e dei soci/tesserati che allenano o curano e
movimentano i cavalli.

3 - Validità
Il contenuto del presente documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di
emergenza nazionale.
Potranno essere aggiornate a seguito del ricevimento delle Linee Guida governative o
nuove disposizioni governative.
Si invita a verificare sempre le ordinanze della regione di appartenenza.
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4 – LINEE GUIDA
Gestione del Circolo affiliato/aggregato alla Federazione Italiana Sport Equestri.
In vigenza alle disposizioni governative alla data di redazione del presente documento, il
Circolo dovrà risultare chiuso al pubblico e avere la possibilità di monitorare gli accessi.
Le parti comuni del circolo dedicate all’intrattenimento dei soci e/o persone, in via
esemplificativa ma non esaustiva: clubhouse, uffici, spogliatoi, bar e simili, dovranno risultare
chiuse e non accessibili.
Il personale dipendente, i collaboratori e i soci/tesserati autorizzati a svolgere attività di
allenamento o quelli autorizzati ad accudire e movimentare i propri cavalli ospitati presso gli
impianti del circolo, potranno accedere solo a quegli spazi ritenuti dalla direzione del Circolo
strettamente necessari per svolgere l’attività di accudimento o allenamento o movimentazione
dei cavalli, in via esemplificativa e non esaustiva ai percorsi comuni, alle sellerie, ai box, ai
paddock, ai campi da lavoro, alle docce dei cavalli, al tondino, alla giostra, ai magazzini delle
profende e ai WC.
Modalità di accesso dei soci tesserati e/o dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori presso il
Circolo:
Le persone che entrano nel circolo dovranno essere munite e indossare, per il periodo di
permanenza, una protezione naso-bocca e guanti, nonché mantenere le distanze di sicurezza
interpersonali previste dalle disposizioni vigenti.
L’ingresso al Circolo sarà attualmente limitato al legale rappresentante, al personale
dipendente e/o collaboratori dedicati alla cura e movimentazione dei cavalli ospitati e/o alla
manutenzione degli impianti del circolo (in via esemplificativa ma non esaustiva:
istruttori/tecnici federali che collaborano con il Circolo, veterinari, maniscalchi, ecc.), agli atleti
con patente Brevetto, 1° grado e 2° grado che svolgono sessioni di allenamento, al
socio/tesserato che risulta proprietario o affidatario o affittuario autorizzato alle attività di
accudimento del/i cavallo/i ospitato/i presso gli impianti del Circolo e presente/i sul Registro
Cartaceo o Digitale di carico/scarico conservato da ogni Circolo affiliato/aggregato, nonché ai
fornitori.
Qualora il cavallo abbia più di un proprietario o affidatario o affittuario, come può
avvenire nella prassi degli Sport equestri, potrà essere concesso di accedere a uno solo di questi
nell’arco della stessa giornata.
Per accedere al Circolo suggeriamo di far annotare su un apposito Registro -conservato a
cura della direzione del Circolo per almeno sei mesi- la data di ingresso, il proprio nominativo,
l’orario di ingresso, la temperatura corporea -che deve essere inferiore a 37,5°- come rilevata sul
momento con strumenti messi a disposizione dal Circolo stesso, l’orario di uscita e relativa
sottoscrizione di assunzione di responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite
autorizzando il Circolo alla conservazione e gestione dei dati personali (vedi modello allegato 1).
Al primo accesso dovrà inoltre essere sottoscritta e consegnata da parte del socio (o dal
genitore se minorenne), la scheda anamnestica (vedi modello allegato 2)
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Qualora venisse riscontrata temperatura maggiore a 37.5 o non si fosse in grado di
sottoscrivere la scheda anamnestica (perché una delle risposte non corrisponde alla realtà),
l’accesso non sarà consentito e la persona interessata dovrà rivolgersi all’ASL competente per
segnalare la propria situazione.
La Direzione del Circolo dovrà conservare, con la opportuna riservatezza e per n. 6 mesi,
il Registro degli accessi e la scheda compilata.
Soci tesserati minorenni
Qualora il/i cavallo/i fosse/ro intestato/i a un genitore o a un parente (esempio nonno), ma
affidato al figlio minorenne è necessaria un’apposita dichiarazione del genitore o parente che
attesti che il/i cavallo/i è/sono affidati al figlio minorenne.
Eventuali soci/tesserati minorenni possono far effettuare l’attività di rilevamento della
temperatura corporea dal soggetto che li ha accompagnati.
L’accesso ai soci/tesserati minorenni è consentito solo alla presenza nel Circolo
dell’istruttore/tecnico di riferimento presente nella griglia del circolo o di un suo delegato nelle
modalità previste dal regolamento federale.
Il genitore o accompagnatore responsabile del socio tesserato minorenne, oltre a quanto
sopra previsto, dovrà transitare e sostare solo nei luoghi all’aperto e/o accedere ai WC. È quindi
vietato l’accesso alle parti comuni dedicate all’attività di accudimento, movimentazione o
allenamento dei cavalli.
Fornitori
Per l’accesso ai fornitori, oltre a quanto sopra, si suggerisce di prevedere -in base alle
caratteristiche della propria struttura- l’individuazione di procedure di transito e permanenza,
mediante modalità, percorsi e orari predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro
con collaboratori e/o soci del Circolo. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto di
forniture devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di sicurezza prevista
dai DPCM vigenti.
Visitatore.
In vigenza delle attuali di disposizioni da parte del Governo è vietato l’ingresso a
eventuali visitatori.
Pulizia e sanificazione degli ambienti
La direzione del Circolo deve assicurare la pulizia e sanificazione almeno giornaliera dei
luoghi e dei locali comuni utilizzati nelle modalità e con i prodotti previsti dalle disposizioni
vigenti e che non risultino dannosi per gli animali.
I WC dovranno essere sanificati giornalmente. I locali chiusi dovranno essere ventilati o
areati il più possibile.
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Precauzioni di carattere generali
Gli ingressi giornalieri di eventuali soci/tesserati autorizzati presso gli impianti del
circolo saranno contingentati e scaglionati con turni e orari preventivamente concordati e definiti
con la direzione del Circolo con la logica di evitare picchi di affluenza e rischi di
assembramento.
Il circolo deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per lavare le mani e
raccomandare la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

Attività di accudimento e movimentazione del cavallo per garantire il benessere psicofisico
dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per la tutela e gestione degli equidi
adottato dal Ministero della Salute.
Le attività di accudimento e movimento del cavallo saranno concordate dal
socio/tesserato che cura e movimenta il proprio cavallo, con la direzione del Circolo e/o con
Istruttore/tecnico responsabile presente nella griglia del Circolo, in base alle esigenze
psicofisiche del cavallo in questione.
In caso di minorenni saranno stabilite dall’istruttore/tecnico federale responsabile, che
dovrà essere presente alle attività di accudimento e movimentazione o delegare, (con le modalità
previste dai Regolamenti federali) un altro istruttore/tecnico già presente nel Circolo.
Attività di allenamento (ove consentita)
Le attività di allenamento saranno concordate con l’istruttore per i maggiorenni.
Per i minorenni verranno effettuate con l’assistenza dell’istruttore/tecnico federale
responsabile che dovrà essere presente o delegare, con le modalità previste dai Regolamenti
federali, un altro istruttore/tecnico già presente nel Circolo
Norme comuni all’Attività di accudimento e di Allenamento
L’eventuale pulizia, bardatura e insellaggio dei cavalli deve avvenire, ove la struttura del
circolo lo consenta, preferibilmente in spazi aperti e distanziati oppure in eventuali spazi dedicati
oppure all’interno del box che ospita il cavallo e sempre nel rispetto delle distanze interpersonali
previste dai DPCM vigenti.
L’accesso a ambienti chiusi, come sellerie, docce cavalli, tondini, giostre, WC, magazzini
delle profende e a quegli ulteriori spazi ritenuti necessari dalla direzione del Circolo, dovrà
essere individuale.
Le attività di pulizia del cavallo dovranno avvenire con l’utilizzo di una protezione nasobocca e guanti.
La presenza nel circolo dei soci/tesserati che allenano o accudiscono il cavallo deve
essere di tempo limitato allo svolgimento dell’attività necessaria per l’allenamento o
l’accudimento o movimentazione del cavallo, può essere stimato in circa 90 minuti a cavallo al
fine di garantire un adeguato benessere psicofisico del cavallo stesso, nel rispetto delle
prescrizioni del Codice per la tutela e gestione degli equidi adottato dal Ministero della Salute.
Durante la movimentazione dei cavalli è necessario solo l’utilizzo dei dispositivi di
sicurezza personale previsti dai Regolamenti federali vigenti.
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Precauzioni in caso di rilevamento di contagiati
Nel caso una persona che abbia frequentato il Circolo risultasse affetta da COVID-19 è
necessario procedere alla segnalazione alle Autorità competenti e all’immediata pulizia e
sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali stessi.
Maggiori precauzioni eventualmente dettate dai Comitati regionali.
I Comitati regionali potranno integrare il presente Protocollo con suggerimenti più
restrittivi per i circoli del proprio territorio, qualora ritenuto opportuno per le caratteristiche
sanitarie del proprio ambito regionale.
5.- ULTERIORI SUGGERIMENTI E PRECAUZIONI
SICUREZZA SULL’IGIENE:
• Obbligo di indossare i guanti.
• Obbligo di indossare una protezione naso-bocca.
È concesso montare a cavallo senza protezione naso-bocca in considerazione alla distanza di
circa tre metri da altre persone mantenuta durante l’allenamento.

IL CIRCOLO PROVVEDE:
• A chiudere: spogliatoi, bar, Club House e tutti gli spazi comuni in cui si possa creare
assembramento.
•A individuare una figura Responsabile, che sia sempre presente, con il compito e l’autorità:
✓ di concordare con la direzione del circolo il numero dei soci tesserati (proprietari o affidatari o
affittuari dei cavalli) da far entrare per consentire di operare in sicurezza, senza picchi di afflusso
e nel rispetto delle distanze previste dai DPCM vigenti;
✓ di fare rispettare tutte le regole;
✓ di implementare eventuali precauzioni, ove ritenuto necessario;
✓ Di tenere la lista dei soci/tesserati proprietari o detentori o affittuari di cavalli presenti nel
circolo;
✓ Di tenere la lista dei cavalli ospitati nel circolo;
✓ di verificare la corretta tenuta del Registro di ingresso/uscita del singolo socio/tesserato e/o dei
collaboratori e/o dei fornitori e delle schede personali;
✓ di redigere a cadenza settimanale i turni e gli orari di accesso dei soci tesserati proprietari o
affidatari o affittuari dei cavalli;
✓ di appendere ogni giorno nella bacheca sociale i soci/tesserati autorizzati ad accedere per il
giorno successivo con i relativi orari;
✓ di effettuare la formazione/informazione ai soci/tesserati al primo accesso.
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ATTIVITA’ DI CURA E ACCUDIMENTO DEI CAVALLI:
• Il personale e/o collaboratori del circolo devono evitare il più possibile contatti con i soci
tesserati che curano e movimentano i cavalli ospitati e viceversa.
• È necessario individuare nella scuderia eventuali spazi dedicati alle attività di pulizia e
accudimento dell’equide che si trovino in punti distanziati, in alternativa si prevede l’uso del
proprio box per la pulizia e accudimento del cavallo. Gli spazi all’aperto e distanziati valgono
come terza alternativa.
• Gli accessi in eventuali ambienti chiusi devono essere individuali.

COMPORTAMENTI COMUNI
• Verificare autonomamente la temperatura corporea prima di spostarsi per recarsi al Circolo ed
evitare di spostarsi ove superi i 37.5°.
• Sono vietati i contatti fisici (esempio strette di mano e abbracci).
• Deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima prescritta dalle disposizioni
vigenti - salvo impedimenti tecnici o produttivi per i quali dovranno essere adottate tutte le
misure compensative (protezioni naso-bocca, guanti, gel detergente mani e prodotti per la
sanificazione).
• Curare una costante igiene personale con lavaggio frequente delle mani.
• E’ obbligatorio per tutti i presenti informare la direzione del Circolo di eventuali sintomi
influenzali comparsi. Nel caso: contattare immediatamente l’ASL di competenza.
• Evitare di toccarsi bocca, occhi e naso con le mani.
• I soci tesserati dovranno rispettare orari di accesso determinati dalla direzione del circolo.
• I soci devono rispettare le eventuali giornate di chiusura degli impianti determinate dalla
direzione del Circolo.
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IL PRESENTE DOCUMENTO FORNISCE LINEE GUIDA DI CARATTERE GENERALE
STUDIATE
PER
I
CIRCOLI
AFFILIATI/AGGREGATI
CHE
POTRANNO
IMPLEMENTARLE.
A PARTIRE DAL 4 MAGGIO L’ALLENAMENTO SARA’ CONSENTITO AGLI ATLETI
CON AUTORIZZAZIONE A MONTARE BREVETTO, 1° GRADO E 2° GRADO.
LA FEDERAZIONE SI RISERVA EVENTUALI AGGIORNAMENTI IN RAPPORTO A
NUOVE DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO E/O DAL CONI.
I CIRCOLI AFFILIATI/AGGREGATI E I TESSERATI SONO INVITATI A VERIFICARE E
RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E GOVERNATIVE IN MATERIA ED
EVENTUALI ORDINANZE REGIONALI LOCALI.
03 Maggio 2020
Allegati:
1) Vademecum norme anticontagio
2) Scheda Anamnesica
3) Registro Ingressi - uscite;
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All. 1
VADEMECUM NORME ANTICONTAGIO CENTRI IPPICI FISE
1)
Nominare un responsabile della sicurezza
2)
Il Centro Ippico rimane comunque CHIUSO al pubblico (escluso atleti autorizzati,
proprietari se autorizzati e personale)
3)
Programmare Ingressi contingentati e per iscritto
4)
Misurare febbre all'ingresso, sulla scheda riportare solo ok se la temperatura è entro i
37,5 (non necessario riportare la lettura), altrimenti riportare NO e non fare entrare il socio
5)
Fare compilare la scheda anamnestica da parte di ogni socio frequentatore
6)
Gli atleti potranno restare nel circolo il tempo necessario a preparare, montare e
ricoverare il cavallo/pony (comunque max 90 minuti per cavallo)
7)
TUTTI devono indossare protezioni naso-bocca e guanti (anche da equitazione). Si
possono togliere solo quando si è a cavallo
8)
E' consigliabile far preparare i cavalli/pony dentro i box e non nei corridoi ed autorizzare
l'ingresso nel box ad una sola persona.
9)
Sensibilizzare i soci a mantenere sempre le distanze interpersonali di 2 metri
10)
Per il primo periodo (almeno fino a fine maggio) non far entare nel circolo genitori ed
accompagnatori
11)
Chiudere spogliatoi e clubhouse (almeno fino a fine maggio)
12)
Consentire l'ingresso ai bagni ad una persona alla volta
13)
Sanificare tutte le parti comuni e i bagni almeno una volta al giorno. (può essere fatto dal
personale del circolo con prodotti previsti dalle disposizioni vigenti acquistabili in qualsiasi
rivenditore di prodotti per pulizie)
14)
Mettere a disposizione Gel Lavamani
15)
Installare nel Centro Ippico adeguata cartellonistica con tutte le norme di sicurezza anti
Covid-19
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VADEMECUM NORME ANTICONTAGIO CENTRI IPPICI FISE
1) Nominare un responsabile della sicurezza
Il Centro Ippico rimane comunque CHIUSO al pubblico (escluso atleti
2) autorizzati, propietari se autorizzati e personale)
3) Programmare Ingressi contingentati e per iscritto
Misurare febbre all'ingresso, sulla scheda riportate solo ok se la
temperatura è fino a 37,5 (non riportate la lettura) se no riportate NO e
4) non fate entrare il socio
Fate compilare la scheda anamnesica da parte di ogni socio
5) frequentatore
Gli atleti potranno restare nel circolo il tempo necessario a preparare,
montare e rimettere a posto il cavallo/pony (comunque max 90 minuti
6) per cavallo)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)

TUTTI devono indossare mascherina e guanti (anche da equitazione) li
possono togliere solo quando sono a cavallo
E' consigliabile far preparare i cavalli/pony dentro i box e non nei
corridoi ed autorizzare l'ingresso nel box ad una sola persona.
Sensibilizzare i soci a mantenere sempre le distanze interpersonali di 2
metri
Per il primo periodo (almeno fino a fine maggio) non far entare nel
circolo genitori ed accompagnatori
Chiudete spogliatoi e clubhouse (almeno fino a fine maggio)
Consentire l'ingresso ai bagni ad una persona per volta
Sanificare tutte le parti comuni almeno una volta al giorno e i bagni
almeno 2 volte al giorno (può essere fatto dal personale del circolo con
prodotti previsti dalle disposizioni vigenti acquistabili in qualsiasi
rivenditore di prodotti per pulizie)
Mettete a disposizione Gel Lavamani
Installate nel Centro Ippico adeguata cartellonistica con tutte le norme
di sicurezza anti covid
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All. 2
Scheda individuale e parentale anamnesica
Nome e cognome
Nome e cognome genitore se minore
data
Riferito agli ultimi 15 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei
conviventi
Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,3°
Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola
Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà resperatoria
Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale
non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità
Non abbiamo presntato diarrea/vomito
Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori
Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al
Covid 19

Se le suddette situazioni si dovessero presentare successivamente alla
compilazione mi impegno a informare tempestivamente il responsabile del
maneggio,le Autorità sanitarie competenti e a non presentarmi assolutamente in
maneggio
N.B. Con la sottoscrizione del presente registro si autorizza il trattamento dei
dati personali contenuti ai fini dell'emergenza COVID 19
Firma (il genitore se minore):
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All. 3
Centro Ippico ……………………………….. Resp. Sicurezza sig. …………………………………….
REGISTRO INGRESSI/USCITE

data

nome /cognome

orario di
ingresso

Temperatura
rilevata sotto 37,3°

orario di
uscita

documento

numero

N.B. Con la sottoscrizione del presente registro si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti.
Nel caso di minore firma del genitore o chi ne fa le veci
11
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