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LINEE GUIDA PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA
DEL SETTORE SPORT EQUESTRI

Il presente protocollo è stato elaborato dalla Commissione sport e sicurezza delle Polisportive 

Giovanili Salesiane – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI - costituita con delibera 

n. 4 del 30.04.2020 ed adottato in conformità delle linee applicative del DPCM 26/4/2020 - elaborate 

del Politecnico di Torino. 

di prevenzione.

_____________________________

Il documento è così suddiviso:

1. INTRODUZIONE

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3. PREVENZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA tutte le disposizioni da mettere in 

4.VISITA MEDICA

5.VALIDITÀ

6.RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
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1. INTRODUZIONE

CO-rona 

Come si trasmette?

• La saliva;

• Tossendo;

• Starnutendo o anche solo parlando;

• Contatti diretti personali;

• Le mani

• .
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Quali sono i sintomi più comuni?

• Febbre;

• Tosse;

• .
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2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

•  (attività di 

• o con telelavoro (esempio riunioni 

• 

dipendenti;

•  

• Considerare tutte le componenti esterne che possono entrare in contatto con le persone 

• 

 - Ingresso alla struttura;

 - Accesso ai locali/spazi comuni (esempio tragitto dall’ingresso alla scuderia, dalla

 scuderia al campo/giostra/lavaggio cavalli);

 - Accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso agli spogliatoi e ai servizi igienici.

• 

 - tempo di permanenza, quindi per transito  

 - 
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3. PREVENZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Buone pratiche di igiene generali

• 

• di prevenzione del 

 - Mascherine conformi all’utilizzo

 - Guanti monouso

 mani. Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente

 ciascuna procedura di manipolazione.

• 

• 

• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

• 

• 

• 

• 

• 

temperatura corporea prima di spostarsi per recarsi nella struttura ed evitare di spostarsi ove superi 
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i 37.5°.

descritta o conclamata positività.

• 

• 

• 

• 

• Sistema di raccolta dedicato 

• 

• 

• 

• L’accesso ai soci/tesserati minorenni è consentito solo alla presenza dell’istruttore/tecnico 

• 
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• 

• La presenza nel circolo dei soci/tesser

Salute.

(proforma in allegato).

(vedi modello allegato) 

Le parti comuni del circolo ippico dedicate all’intrattenimento dei soci e/o persone (esempio 

“pulizia”

• 

• 

• 

• 

ad utilizzare un proprio Kit di spazzole ed evitare di mettere in condivisione i classici Kit di 
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nel caso in cui una persona all’interno del circolo ippico dovesse manifestare sintomi riconducibili 

Min. Salute del 22.02.2020.

Gestione dei casi sintomatici

• Caratteristiche del virus SARS-CoV-2

• di SARS-CoV-2

• 

•  

• Epidemia in corso
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 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/.

•  collaboratori ed eventuali 

• Concordare con la direzione del circolo ippico il numero dei soci tesserati da far entrare per 

• di prevenzione e di farle 

• 

• 

• 

• e dei soci/tesserati e dei collaboratori/

• Essere il punto di riferimento a cui comunicare l’eventuale

• 

Supporto Psicologico

• 

• 

• 

• 

• 
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DVR e DUVRI
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4. VISITA MEDICA

1. Atleti COVID+

anosmia, ageusia.

2. Atleti COVID- ed atleti asintomatici nel periodo della pandemia.

Per gli Atleti di cui al Gruppo 1

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Gli Atleti Covid+

“Tutela Sanitaria 

delle Attività Sportive”

• Leggi Regionali in materia di “Tutela Sanitaria delle Attività Sportive”; 

• 

• 

• 
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• l’attività sportiva non agonistica 

eventuali altri salvavita”;

• 

agonistica”;

•  - 

agonistica”; 

•  - 

agonistica”; 

•  - 

•  - 

•  - Età minima accesso attività sportive agonistiche.
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5. VALIDITÀ

www.pgsitalia.org 

6. RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

al  sportequestri@pgsitalia.org

o al Segretario Generale segretario.generale@pgsitalia.org 
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VADEMECUM NORME ANTICONTAGIO
CENTRI IPPICI 

2. 

3. 

4. Gli atleti potranno restare nel circolo il te

5. 

6. ntro i box e non nei corridoi ed autorizzare 

7. 

i a base di alcolica e di ipoclorito di 

 con tutte le norme di sicurezza anti covid.



REGISTRO INGRESSI/USCITE DEL CIRCOLO IPPICO

(denominazione)_______________________________
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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 abbiamo presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale 

Non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità 

Non abbiamo presentato diarrea/vomito 

Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori 

Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone 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): 


