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   PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE ED IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
(Protocollo redatto in base alle attuali disposizioni vigenti. Eventuali norme o disposizioni successive formeranno parte integrante del presente protocollo) 

 

RESPONSABILE: EMANUELE FIORELLI 
 

1 Le manifestazioni sportive si svolgono in spazi all’aperto e/o in arene coperte dotate di ampi spazi e 

notevole altezza che consente abbondante ricambio d’aria 

2 Non esiste nessuna motivazione sportiva di contatto fisico tra i partecipanti ed il personale impegnato 

nell’organizzazione dell’evento 

3 Le manifestazioni sono a: PORTE CHIUSE 

Con questo si intende che sono autorizzati a presenziare all’evento le seguenti figure che saranno 

identificate tramite BRACCIALETTO CONSEGNATO ALL’ARRIVO VALIDO PER TUTTO IL 

CONCORSO E NON TRASMISSIBILE AD ALTRA PERSONA: 

a) Concorrente 

b) Istruttore del concorrente 

c) Groom  

d) Proprietario del cavallo se preventivamente richiesto ed il cui nominativo coincide col nome 

riportato sul passaporto del cavallo 

e) Autista van 

f) Genitori, o accompagnatore delegato da genitore, per concorrente minorenne 

g) Presidente FISE e Consiglieri Federali 

h) Presidente e Consiglieri FISE Lombardia 

i) Eventuali figure appositamente delegate dalla Federazione 

j) Personale e collaboratori del C.O. inerenti l’organizzazione della manifestazione oltre alle figure 

tecniche previste dai regolamenti Federali 

k) Eventuali, maniscalchi, veterinari e/o assistenti se richiesti dai concorrenti, il tempo strettamente 

necessario alla visita, cura e terapia del cavallo 

l) Eventuale personale medico o paramedico se richiesto dal concorrente il tempo strettamente 

necessario a eseguire la terapia 

NB: IL NOMINATIVO DI TUTTE LE PERSONE DA ACCREDITARE DOVREBBE ESSERE 

COMUNICATO AL C.O. ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI O COMUNQUE PRIMA 

DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE DAL CONCORRENTE O DALL’ENTE DI 

APPARTENENZA CON RELATIVA QUALIFICA E DI TUTTI IL C.O. CHIEDE DI RICEVERE 

LA SCHEDA INDIVIDUALE E PARENTALE ANAMNESICA (che negli ultimi 14 giorni non sono 

hanno manifestato sintomi riconducibi al COVID 19 e non sono entrati in contatto con persone 

affette da tale sintomatologia) e relativa autorizzazione a trattamento dati personali  PER EVITARE 

LUNGHE ATTESE AGLI INGRESSI - OPPURE DI ARRIVARE CON I MODULI GIA’ 

COMPILATI E FIRMATI. 

Tale dichiarazione e procedura dovrà essere fatta anche da tutto il personale operante al Concorso. 

4 All’arrivo presso la struttura nell’AREA DI ACCESSO si procederà a: 

1) Identificazione della persona 

2) Raccolta scheda individuale e autodichiarazione 

3) Misurazione della temperatura. A chi risultasse avere una temperatura superiore ai 37,5° non verrà 

consentito l’accesso alla struttura. Verrà posto in una apposita area di isolamento all’aria aperta 

lontano da tutti e si procederà come da protocollo indicato. 

4) Verifica che la persona sia in possesso della PROPRIA MASCHERINA E IN CASO GUANTI 

5 Dovrà essere manutenuto: (vedi cartelli) 

- DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE rispettando tra l’altro le indicazioni dei percorsi di 

entrata ed uscita e della circolazione all’interno del Centro ed il numero di persone concesso 

all’interno del Campo prova e del Campo gara e la distanza dallo Steward/Giudici ovunque. 

Quindi rispettare distanza di 1 metro tra persone e non meno di 2 metri a cavallo 

- L’USO DELLA MASCHERINA nei luoghi chiusi, in campo prova e quando non si può 

rispettare la distanza di sicurezza 

- L’USO DEI GUANTI in campo prova e quando non si può rispettare le norme di sicurezza 

- L’IGIENE DELLE MANI 

6 Il C.O. provvede alla pulizia e igienizzazione degli impianti con prodotti specifici. 
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PROTOCOLLO OPERATIVO SCUDERIE CONCORSO 
 

 

 

1 Autisti e trasportatori dovranno rigorosamente seguire le indicazione date dalle persone preposte da C.O. e 

dalla cartellonistica esposta 

2 I cavalli appartenenti allo stesso Centro Ippico o che per esplicita richiesta motivata dall’avere lo stesso 

groom o lo stesso istruttore, verranno scuderizzati in blocchi, in modo che possano usufruire tutti della 

stessa zona  

3 Tutti coloro facenti parte di uno stesso gruppo usufruiranno esclusivamente degli spazi a loro riservati, 

della stessa via di ingresso e di uscita al corridoio dei box 

4 I CAVALLI DEVONO ESSERE PULITI E INSELLATI NEL PROPRIO BOX OPPURE IN SPAZI 

APERTI. NON NEI CORRIDOI 

5 I CAVALIERI DEVONO USCIRE DAL CORRIDOIO TENENDO IL CAVALLO A MANO, SE SOLI, 

OPPURE ATTENDE IL CAVALLO SELLATO ACCOMPAGNATO DA UN COLLABORATORE 

NELLO SPAZIO APERTO DOVE POTRA’ ESSERE MONTATO 

6  I cavalieri devono percorrere A CAVALLO IL TRAGITTO BOX/CAMPO PROVA E CAMPO 

PROVA/BOX  

7 I collaboratori per aiutare a montare in sella, se non appartengono al nucleo di persone conviventi, 

DEVONO INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI 

8 Chi si avvicina per motivi tecnici al cavaliere a cavallo a distanza inferiore a 1 mt. se non appartenente allo 

stesso nucleo di persone conviventi, DEVE INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI O ESSERSI 

PREVENTIVAMENTE IGIENIZZATO LE MANI  

9 Steward, personale veterinario e personale sanitario che si reca nella zona box deve essere dotato di 

MASCHERINA E GUANTI 

10 

 

E’ VIETATO SOSTARE NEI CORRIDOI, QUALSIASI ATTIVITA’ INERENTE IL CAVALLO VA 

EFFETTUATA ALL’INTERNO DEL BOX O IN SPAZI APERTI ESTERNI 
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PROTOCOLLO OPERATIVO UFFICI E SEGRETERIA 
 

 

1 Le iscrizioni devono essere precise ed effettuate on line entro le seguenti date di chiusura: 

NAZIONALE A (tre giorni) – entro il SABATO precedente l’inizio della manifestazione 

NAZIONALE B (due giorni) - entro la DOMENICA precedente l’inizio della manifestazione 

NAZIONALE C (UN giorno) - entro il LUNEDI’ precedente l’inizio della manifestazione 

2 Nelle iscrizioni indicare: 

- Istruttore del Concorrente 

- Nome del Legale rappresentante dell’Ente affiliato a cui il concorrente appartiene o un suo 

delegato con delega scritta 

- Nome del/i groom  

- Autista se si ferma presso le scuderie 

- Genitore, o accompagnatore delegato da genitore, per concorrente minorenne 

- Proprietario del cavallo solo se preventivamente richiesto ed il cui nominativo coincide col nome 

riportato sul passaporto del cavallo 

NB: IL NOMINATIVO DI TUTTE LE PERSONE DA ACCREDITARE DOVREBBE ESSERE 

COMUNICATO AL C.O. ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI O COMUNQUE PRIMA 

DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE DAL CONCORRENTE O DALL’ENTE DI 

APPARTENENZA CON RELATIVA QUALIFICA E DI TUTTI IL C.O. CHIEDE DI RICEVERE 

LA SCHEDA INDIVIDUALE E PARENTALE ANAMNESICA (che negli ultimi 14 giorni non sono 

hanno manifestato sintomi riconducibi al COVID 19 e non sono entrati in contatto con persone 

affette da tale sintomatologia) e relativa autorizzazione a trattamento dati personali  PER EVITARE 

LUNGHE ATTESE AGLI INGRESSI - OPPURE DI ARRIVARE CON I MODULI GIA’ 

COMPILATI E FIRMATI. 

3 E’ preferibile pagare con CARTE DI CREDITO E BANCOMAT entro SABATO SERA per evitare 

code ed assembramenti la Domenica. 

4 SI PUO’ ACCEDERE IN SEGRETERIA UNA PERSONA ALLA VOLTA INDOSSANDO LA 

MASCHERINA E DOPO ESSERSI PREVENTIVAMENTE IGIENIZZATO LE MANI  

ENTRANDO DALLA PORTA INDICATA COME INGRESSO ED USCENDO DA QUELLA 

INDICATA COME USCITA 

5 Le dichiarazioni di partenza (firme) potranno essere effettuate tramite: 

 Monitor posizionato all’esterno della segreteria 

 Scheda personale/del Centro del ns. sistema 

 Mail 

 Sms/Whats App (cell. 348.3135175)  

6 PREMIAZIONI: 

Le premiazioni dovranno effettuarsi senza contatti fisici.  

Ufficiali di gara e personale addetto alle premiazioni dovranno mantenere le distanze interpersonali ED 

INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI O ESSERSI PREVENTIVAMENTE IGIENIZZATO LE 

MANI  

PREMIAZIONI A PIEDI 

Per le premiazioni a piedi i premi verranno posizionati su un tavolo e potranno essere ritirati direttamente 

dal vincitore chiamato dalla speaker. Non saranno presenti altri officianti 

PREMIAZIONI A CAVALLO 

I binomi si schiereranno ad una distanza di 2 metri l’uno dall’altro. Chi premia dovrà avvicinarsi e stare 

sempre e solo all’altezza della testa del cavallo. Per apporre la coccarda o coccarda chi premia dovrà 

indossare i GUANTI O ESSERSI PREVENTIVAMENTE IGIENIZZATO LE MANI  

Eventuali premi in oggetto potranno essere ritirati in segreteria 

7 TRIBUNE  

NON ACCESSIBILI  
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PROTOCOLLO OPERATIVO CAMPO PROVA E  

CAMPO GARA 
 

 

CAMPO PROVA 
1 E’ consentito l’accesso per il riscaldamento a 1 BINOMIO OGNI 100MQ di campo 

2 ISTRUTTORI E ACCOMPAGNATORI dovranno sostare fuori o a bordo campo ad almeno 1 METRO di 

distanza dalla staccionata e mantenendo tra loro le distanze interpersonali previste mantenendo le distanze 

interpersonali. 

3 E’ consentito l’accesso in campo prova ad 1(uno) SOLO ISTRUTTORE O ACCOMPAGNATORE 

4 ISTRUTTORE O ACCOMPAGNATORE può entrare in CAMPO PROVA per preparazione alla 

gara del proprio cavaliere NON PRIMA DI 7 CAVALLI DALL’INGRESSO DEL BINOMIO IN 

CAMPO GARA 

5 Le persone a servizio dei cavalieri all’interno del Campo Prova DEVONO INDOSSARE MASCHERINA 

E GUANTI O ESSERSI PREVENTIVAMENTE IGIENIZZATI LE MANI  per alzare barriere e 

DEVONO POSIZIONARSI in modo da MANTENERE DISTANZIAMENTO di almeno 1 METRO tra 

di loro e 2 metri dai binomi, senza creare situazioni di pericolo al passaggio dei binomi 

6   ISTRUTTORI E/O ACCOMPAGNATORI DEVONO RISPETTARE LA DISTANZA DALLA 

POSTAZIONE DELLO STEWARD E DEL BUTTAFUORI 
 

 

 

 

 

CAMPO GARA 
1 E’ consentito l’ingresso al campo gara a:  

- BINOMIO che partecipa alla competizione  

- BINOMIO CHE SEGUE 

- PERSONALE DEL C.O. ADDETTO AL CAMPO 

2 Alla porta all’ingresso del campo può essere presente 1 (UNO) SOLO BINOMIO nel rispetto del 

distanziamento interpersonale 

3 I binomi in entrata ed in uscita devono evitare di incontrarsi sulla porta di accesso/uscita. 

CHI ENTRA HA LA PRECEDENZA 

4 Durante la ricognizione del percorso l’ingresso dei concorrenti e degli istruttori può essere organizzato a 

TURNI e quindi avvenire in modo SCAGLIONATO. 

5 Durante la ricognizione del percorso BISOGNA, ANCHE SE SI FA PARTE DEL MEDESIMO 

CIRCOLO: 

A) MANTENERE DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE  

B) EVITARE DI TOCCARE IL MATERIALE PRESENTE IN CAMPO 

Durante la ricognizione del percorso è consentito l’accesso: 

 CONCORRENTE 

 ISTRUTTORE 

 PERSONALE DEL C.O. 

6   PREMIAZIONI: 

Le premiazioni dovranno effettuarsi senza contatti fisici.  

Ufficiali di gara e personale addetto alle premiazioni dovranno mantenere le distanze interpersonali ED 

INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI 

PREMIAZIONI A PIEDI 

Per le premiazioni a piedi i premi verranno posizionati su un tavolo e potranno essere ritirati direttamente 

dal vincitore chiamato dalla speaker. Non saranno presenti altri officianti 

PREMIAZIONI A CAVALLO 

I binomi si schiereranno ad una distanza di 2 metri l’uno dall’altro. Chi premia dovrà avvicinarsi e stare 

sempre e solo all’altezza della testa del cavallo. Per apporre la coccarda o coccarda chi premia dovrà 

indossare i GUANTI O ESSERSI PREVENTIVAMENTE IGIENIZZATO LE MANI 

 

mailto:dueleoniasd@equieffe.it
http://www.equieffe.it/


         
ASD DUE LEONI 

Via Alessandro Manzoni, 197 – 21055 GORLA MINORE 
TEL. 0331.1687975 – FAX 0331.1687976 

Mail: dueleoniasd@equieffe.it – website: www.equieffe.it  

COD. ALL. 079VA018 

 

 

 

PROTOCOLLO GESTIONE DI UNA PERSONA 

SINTOMATICA 
 

 

 
1 Nel caso in cui al controllo nell’AREA di Accesso ad una persona venga riscontrata una temperatura 

superiore ai 37,5° a tale persona non verrà consentito l’accesso al Centro.  

2 Nel caso in cui una persona presente al Centro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale la 

tosse, lo DEVE DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ad un referente del C.O. o al personale sanitario 

presente. 

3 Le persone riportate ai punti 1) e 2) saranno : 

- IDENTIFICATE 

- ISOLATE IN AREE APERTE 

- FORNITE DI MASCHERINE 

- DOVRANNO CONTATTARE IL LORO MEDICO CURANTE E SEGUIRE LE SUE 

INDICAZIONI – NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO - o 

- VERRA’ CONTATTATO IL NUMERO VERDE 1500 E CI SI ATTERRA’ ALLE 

DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ SANITARIA 

 

4 La misurazione della temperatura potrà essere ripetuta, a cura del Comitato organizzatore, anche qualora 

durante l'attività il lavoratore o l’operatore sportivo presente o il concorrente dovesse manifestare i primi 

sintomi di sospetta infezione da Covid-19 (tosse, raffreddore, congiuntivite, ecc.). La rilevazione in tempo 

reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai 

sensi della vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine opererà nel seguente 

modo: 

⇒ rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare 

il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso ai locali della struttura; 

⇒ fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le 

informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai 

contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata 

l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 

11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al 

termine dello stato d’emergenza; 

⇒ qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio 

epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID- 19, si 

ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della 

dichiarazione costituisce un trattamento dati. 

5 I conoscenti presenti della persona sintomatica, collaboreranno con le Autorità sanitarie per la 

definizione di eventuali “contatti stretti” della persona che sia stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19 per permettere alle Autorità  di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena 

6 Potrebbe essere richiesto ai contatti stretti presenti della persona sintomatica di lasciare 

cautelativamente il Centro, secondo le indicazioni della Autorità Sanitaria. 
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