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Prot. n. 104/2020
CB/lb

Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
On. Teresa Bellanova
Sede
Al Ministro per le Polistiche Giovanili e lo Sport
On. Vincenzo Spadafora
Sede
Al Presidente del CONI
Dott. Giovanni Malagò
Sede

OGGETTO: interventi a favore degli sport equestri.
Preg.mi On. Bellanova, On. Spadafora e Dott. Malagò,
facendo seguito alle comunicazioni già inviate e nel ringraziarVi della preziosa disponibilità,
mi preme sottoporre alla Vs. cortese attenzione la delicata situazione attualmente vissuta da
centinaia di associazioni sportive equestri.
Pur comprendendo pienamente la necessità di diminuire il rischio di contagio da
coronavirus, ritengo necessario, in questa fase, individuare insieme nuove idee ed azioni di
contenimento senza porre ulteriormente a rischio comparti del mondo sportivo che possono essere
sostenuti e posti in salvo con un minimo sforzo.
E’ necessario quindi valutare la riapertura, sin da subito, anche con modalità progressive,
delle attività equestri essendo esse stesse per propria natura legate al binomio uomo/cavallo o
amazzone/cavallo, senza che ciò necessiti di assembrare persone o gruppi.
Ad oggi, invero, le reali e notevoli difficoltà economiche che affliggono tutto il settore
ricadono pesantemente sulle realtà associative che suppliscono alla mancanza di risorse senza aver
ricevuto ancora alcun sostegno economico.
Urgono quindi strumenti per tutelare la salute degli equidi rispettando rigorosamente la vita
di ciascuno di noi con dispositivi di sicurezza e regole ben definite.
A tal proposito, con mero spirito di collaborazione, sottopongo alla Vs. attenzione alcune
proposte che, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, potrebbero tramutarsi in un vademecum
obbligatorio che delinei procedure di tutela degli equidi da parte di atleti, cavalieri ed amazzoni,
applicabile alla ripresa delle attività equestri:
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PER ATLETI – TESSERATI:
 Recati in maneggio solo su appuntamento;
 Allievo o proprietario di cavalli, concorda con il tuo istruttore/gestore del circolo ippico
giorni ed orari in cui andare;
 Il tuo istruttore/gestore del centro avrà la responsabilità di organizzare al meglio le lezioni e
le visite ai cavalli di proprietà così da evitare qualunque assembramento di persone;
 Rispetta scrupolosamente le sue indicazioni;
 Mantieni la distanza di sicurezza;
 Mantieniti alla distanza di circa un metro/un metro e mezzo da altre persone (l’equitazione
è fortunatamente uno sport che proprio per la sua natura facilità molto l’adempimento
a questa precauzione, impegnati per rispettarla il più possibile);
 Tieni con te ed indossa sempre i dispositivi di sicurezza;
 Porta sempre con te mascherine protettive e guanti e ricorda di indossarli ogni qualvolta ti
rechi nella struttura ed interagisci con altre persone, fallo per la tua sicurezza e quella degli
altri;
 Getta i guanti monouso terminato l’utilizzo e cambia e/o lava correttamente la mascherina
per mantenere alta la sua efficacia;
 Non disperdere nell’ambiente il materiale monouso ma smaltiscilo opportunamente;
 Recati in maneggio con già l’abbigliamento da equitazione;
 Recati in maneggio con già l’abbigliamento per poter praticare l’attività, eviterai così di
doverti recare nello spogliatoio e trovarti con altre persone in un luogo dove non è possibile
mantenere distanze e disposizioni di sicurezza;
 Lavati spesso le mani;
 Mantieni alta la tua igiene personale utilizzando detergenti e disinfettanti a base alcolica. Se
possibile, tieni con te un gel con base alcolica almeno al 60%.
PER GENITORI ED ACCOMPAGNATORI:
 Se sei un genitore/accompagnatore aspetta fuori;
 Evita di entrare all’interno del circolo ippico se non sei direttamente coinvolto nelle attività,
lascia tuo/a figlio/a fare la sua lezione e torna a prenderlo/a all’orario concordato;
 L’istruttore e gli operatori del maneggio sono lì per assistere e seguire tutti gli allievi;
 Collabora con il personale del maneggio cercando di capire la situazione. Il personale del
maneggio è lì per prendersi cura del tuo cavallo, oggi più che mai, e permettere la ripresa
delle attività nel modo più sicuro possibile;
 Segui le loro indicazioni e collabora sapientemente nell’organizzazione delle attività, anche
se questo vorrà dire non avere, ancora per un pò, la libertà di gestire il tempo con il proprio
cavallo come si vorrebbe.
PER CENTRI IPPICI – ISTRUTTORI – OPERATORI – TECNICI:
 Smistare ora per ora il flusso degli allievi al maneggio in funzione dell'area perimetrale del
maneggio consentendo così la distanza tra le attività degli allievi ed una turnazione
giornaliera degli atleti tesserati;
 Evitare assembramento nelle scuderie, club house o qualsiasi spazio comune garantendo la
distanza minima tra gli atleti in tutte le aree di interesse;
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 Garantire l'osservanza da parte di tutti delle disposizioni di tutela sanitaria messe in atto dal
governo e predisposte per la tutela della salute di tutti;
 Indossare rigorosamente mascherina, guanti, e attenersi scrupolosamente a tutte le norme
sanitarie tra cui lavarsi spesso le mani utilizzando detergenti e disinfettanti;
 Garantire la pulizia giornaliera di tutta l'attrezzatura utilizzata in comune dagli allievi,
disinfettandone le superfici e igienizzandole in ogni parte.
 Individuare in ogni centro un responsabile delle norme attuative Covid 19 da formare
tramite apposito materiale divulgativo che avrà il compito di:
1.
Accertarsi della sanificazione della struttura e delle attrezzature;
2.
Tracciare entrate e uscite con luoghi di provenienza di atleti tesserati;
3.
Predisporre calendario turnazione attività;
4.
Garantire l'informazione sull'importanza della distanza sociale;
5.
Creare turnazione tra i dirigenti sportivi/istruttori all'interno della struttura.
 Le passeggiate a cavallo possono essere svolte su percorsi già tracciati e della durata
massima di un giorno con rientro in maneggio;
 Esentare dalle attività quegli operatori, tecnici, atleti, tesserati che presentano almeno uno di
questi sintomi:
- Febbre
- Tosse
- Rinorrea naso e gola
- Faringite (gola infiammata)
- Cefalea (mal di testa
- Sensazione generale di malessere
Mi auguro davvero che tali indicazioni possano servire e contribuire all’immediato rilancio
delle attività equestri ed a garantire la salute degli equidi nel rispetto della vita di tutti.
Confido pertanto nella Vs. sensibilità istituzionale al fine di affrontare e risolvere le rilevanti
questioni rappresentate.
Restando in attesa di un cortese riscontro e nel ringraziare della disponibilità, l’occasione è
lieta per porgere distinti saluti.

Il Presidente Nazionale
(Avv. Ciro Bisogno)

Roma lì, 18.04.2020
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