SETTORE SPORT EQUESTRI
PROTOCOLLO GARE E MANIFESTAZIONI
Il presente documento ha lo scopo di consentire la ripresa delle manifestazioni sportive delle
discipline equestri, in questo momento previste a porte chiuse, nel rispetto di prioritarie esigenze di
tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, nonché in rispetto dei decreti di
legge e protocolli emanati in merito.
Il presente documento amplia e completa quanto già disposto nelle Linee Guida PGS per il settore
equestre.
I comitati organizzatori delle manifestazioni sportive dovranno attenersi scrupolosamente a quanto
disposto nel presente documento, nonché dovranno comunicare alle autorità sanitarie locali quanto
disposto, allo scopo di identificare le più efficaci azioni di prevenzione e di contenimento del
contagio durante lo svolgimento delle manifestazioni con la precisazione che:
• le sedi delle manifestazioni sono ampi spazi all’aperto oppure aree coperte dotate di ampi
spazi e notevole altezza che consente abbondanti ricambi d’aria.
• Non vi è motivazione sportiva di contatto fisico tra i partecipanti o tra il personale
impegnato nell'organizzazione;
• Lo svolgimento delle manifestazioni, previsto al momento di redazione del presente
documento e fino a nuove disposizioni, sarà a “a porte chiuse”;
• Per lo svolgimento delle manifestazioni sportive equestri non è necessario l’utilizzo di
eventuali spazi di aggregazione presenti all’interno degli impianti. Tali spazi potranno essere
aperti e utilizzati a cura dei comitati organizzatori, solo se consentito dalle disposizioni di
legge e governative o regionali e nelle modalità previste dalle disposizioni stesse;
• La gestione di aree bar e/o ristorazioni sono escluse dall’ambito di interesse e competenza
dell'Ente di Promozione Sportiva nonché del presente documento e seguiranno le
disposizioni della normativa vigente ed eventuali Linee Guida emanate appositamente dalle
Autorità preposte nazionali o regionali.
• Qualora l’impianto ospitasse anche ulteriori persone o cavalli (esempio soci del circolo
ippico), che non partecipano alla manifestazione è necessario che siano individuati e che gli
spazi siano differenziati da quelli dedicati alla manifestazione per evitare qualsiasi occasione
di contatto tra i concorrenti e operatori della manifestazione, nonché le altre persone
estranee alla manifestazione.
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
Di seguito si rammentano tutti i comportamenti e disposizioni minime ed indispensabili a cui
attenersi durante tutta la durata della manifestazione ed a cui dovranno attenersi tutti i partecipanti,
comitato organizzatore, eventuali accompagnatori.
Buone pratiche di igiene generali valide per chiunque presenzi alla manifestazione sportiva:
• Indossare la mascherina in ogni momento della permanenza nella sede della
manifestazione qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di più di 1
metro e fatta eccezione del momento in cui si pratica l'attività sportiva a cavallo;
• indossare i guanti qualora dovesse essere necessario entrare in contatto con una persona o
toccare attrezzatura di uso comune
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•
•

•

•
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Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2 metri;
Lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani con idonee soluzioni igienizzanti;
Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del
gomito;
Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica,
ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli
altri indumenti; • Recarsi nel circolo ippico con già gli indumenti idonei alla pratica equestre
così da evitare di doversi cambiare nella struttura;
Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben
sigillati);
Evitare di condividere con altri di dispositivi quali per esempio smartphone, tablet, etc o
l’attrezzatura per l’attività con il cavallo come redini e il kit di pulizia del cavallo, in
alternativa, prevedere adeguata pulizia, se necessaria la sanificazione, prima del riutilizzo.

A tutte le persone presenti a vario titolo alla manifestazione si chiedere di verificare autonomamente
la temperatura corporea prima di spostarsi per recarsi nella struttura ospitante ed evitare di spostarsi
ove superi i 37.5°.
E’ fatto obbligo a tutti, civile e morale, di partecipare alla manifestazione solo ed esclusivamente in
assenza di sintomi riconducibili ad un infezione da COVID-19, di informare il comitato
organizzatore della comparsa di eventuali sintomi influenzali, se si è stati in contatto con una
persona contagiata o se un familiare/convivente presenta la sintomatologia clinica precedentemente
descritta o conclamata positività.
La sede ospitante la manifestazione dovrà mettere a disposizione di tutte le persone autorizzate
all’ingresso:
• Procedure informative affisse nel sito sportivo e a vista di chiunque acceda alla struttura;
• Apporre all’interno dei servizi igienici e/o nei pressi dei dispenser igienizzanti le corrette
manovre di lavaggio mani;
• Dispenser per gel igienizzante in tutti i luoghi comuni (locale segreteria, locale giuria,
prossimità delle tribune);
• Sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti, mascherine, guanti
monouso) e relative buste sigillanti. Il Circolo Ippico dovrà inoltre richiedere a tutte le
persone frequentanti la struttura di scegliere per quanto possibile l’utilizzo di mezzi di
trasporto privati e singoli.
PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI ED ATTREZZATURE
Il comitato organizzatore in collaborazione con la sede ospitante dovranno garantire:
• La pulizia giornaliera di tutti i locali previsti per la manifestazione sportiva (locale
segreteria, locale giuria, tribune, qualunque altro spazio in cui sia previsto il transito o la
sosta dei partecipanti)
• Igienizzazione giornalmente dei servizi igienici, ed anche più volte al giorno;
• Eventuali locali non utilizzati durante la manifestazione dovranno risultare chiusi

•

Mantenere igienizzate tutte le attrezzature utilizzate durante la manifestazione sportiva;
Raccolta e corretto smaltimento dei sacchi dei rifiuti.

La pulizia potrà essere operata con panni puliti inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio
0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75%. Qualora necessaria dovrà essere disposta la
sanificazione stabilita dal Presidente/ Legale rappresentante, in relazione alle caratteristiche ed agli
utilizzi dei locali ed attrezzature previa consultazione del Medico Competente, del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS), ove previsto. Ulteriori interventi di sanificazione e avviso alle autorità competenti,
dovranno essere messe in atto nel caso in cui una persona all’interno del circolo ippico dovesse
manifestare sintomi riconducibili ad infezione da COVID-19 o dovesse segnalare di essere entrata
in contatto con un caso positivo.
Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da
parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del
Min. Salute del 22.02.2020.
MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Al fine di ridurre quanto possibile i contatti tra gli operatori di segreteria presenti alla
manifestazione ed i partecipanti, dovrà essere favorita una modalità di iscrizione alle manifestazioni
di tipo telematico o informatico. Tutte le iscrizioni comprensive del saldo economico dovranno
pervenire entro 03 giorni dalla data di inizio della manifestazione.
L'iscrizione dei partecipanti dovrà essere inoltrata dal circolo ippico di appartenenza e dovrà essere
completa della scheda anamnestica di ogni partecipante.
Sarà cura del comitato organizzatore far pervenire a tutti i partecipanti le linee guida e
comportamentali da seguire durante tutta la durata della manifestazione.
In caso di eventuale necessità di variazioni o comunicazioni in corso d'opera sull'iscrizione di uno o
più partecipanti ogni circolo ippico partecipante alla manifestazione dovrà nominare un
responsabile delle comunicazioni con la segreteria (identificabile nella persona dell'istruttore o di un
collaboratore) il quale potrà recarsi presso l'ufficio di segreteria a nome dei partecipanti.
Nessun partecipante sarà ammesso presso gli uffici della segreteria di manifestazione.
MODALITA' DI ACCESSO E PERMANENZA NELLA SEDE OSPITANTE
Al fine di garantire il distanziamento di sicurezza interpersonale durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive i comitati organizzatori in collaborazione con il responsabile per il
contenimento nominato dalla sede ospitante, come previsto dalle Linee Guide PGS, devono:
• per quanto possibile, predisporre spazi e percorsi differenziati tra tutte le persone coinvolte a
vario titolo alla manifestazione sportiva e il personale o eventuali soci/tesserati che
potrebbero trovarsi in struttura ma non essere coinvolti nella manifestazione;
• Differenziare, ove possibile, i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita.
• Identificare zone di ingresso ed uscita riservati alla manifestazione mediante visibile
cartellonistica;
• favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da limitare per quanto possibile
affollamenti nelle zone comuni. A tal proposito la programmazione degli eventi sportivi
dovrà essere organizzata per fasce orarie;
• L'ingresso dei partecipanti presso la sede ospitante dovrà essere monitorata mediante
registro cartaceo di ingresso/uscita dove sarà concesso al partecipante di accedere e
permanere nella sede ospitante il tempo necessario ad espletare le fasi di preparazione del
• cavallo, partecipazione alla/e categoria/e a cui è iscritto ed ultimare le procedure di
accudimento del cavallo post-gara, a competizione conclusa il partecipante dovrà lasciare la
• sede della manifestazione per consentire una corretta turnazione dei concorrenti al fine di
evitare assembramenti;
• In base alle specifiche esigenze, valutare e attuare una nuova e diversa modalità della
circolazione;
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Valutare, e se il caso, installare barriere separatorie "antirespiro” nelle zone considerate
critiche per contatto diretto (esempio locale Giuria, locale Segreteria);
Identificare i luoghi di sosta degli operatori (esempio bordo-campo);
Ove possibile predisporre aree di parcheggio auto del comitato organizzatore ed operatori
della sede ospitante, dei partecipanti e dei van cavalli il più possibile separati; così da evitare
possibili assembramenti nelle aree parcheggio.

Al momento della redazione del presente documento le manifestazioni si dovranno svolgere “A
PORTE CHIUSE”, ciò significa che possono accedere alla manifestazione esclusivamente:
• il partecipante;
• il legale rappresentante dell’ente affiliato di appartenenza del concorrente o un suo delegato
(con delega scritta);
• Il quadro tecnico;
• un eventuale collaboratore che provveda ai cavalli del proprio circolo ippico qualora stallati
per più di un giorno presso la sede ospitante;
• il proprietario del cavallo (solo se richiesto);
• l’autista del van;
• i genitori, o accompagnatore delegato dal genitore, qualora il concorrente sia un minore;
• eventuali accompagnatori per partecipanti che necessitano di esigenze particolari;
• il comitato organizzatore dedicato all’organizzazione della manifestazione;
• eventuale veterinario e maniscalco;
• Personale medico o paramedico obbligatorio per svolgere la manifestazione;
Al momento delle iscrizioni o in fase successiva, il circolo ippico che iscrive i propri allievi alla
manifestazione sportiva è pregato di comunicare tutte le persone che del suo team che
parteciperanno all'evento, inclusi genitori o eventuali accompagnatori (non più di due a
partecipante).
All'ingresso della struttura ospitante potrà essere rilevata, ma non annotata, la temperatura corporea.
Se la temperatura corporea risulterà superiore a 37,5°C non verrà consentito l'accesso all'impianto:
queste persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie della struttura, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Oppure sarà l'ufficio del personale
dell'Ats territorialmente competente, dopo aver ricevuto la comunicazione, a fornire le opportune
indicazioni alle quali la persona interessata dovrà attenersi.
GESTIONE AREE DI COMPETENZA PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
• AREA SISTEMAZIONE CAVALLI CONCORRENTI
Ogni comitato organizzatore unitamente alla collaborazione della sede ospitante valuta e predispone
a seconda della capacità di ricezione gli ingressi dei van cavalli e i flussi degli
spostamenti all’interno dell’impianto volti a limitare il più possibile avvicinamenti delle persone e
situazioni di assembramento o picchi di affluenza. L'area di sistemazione dei cavalli dovrà essere
organizzata in blocchi, in modo che ogni gruppo di cavalli partecipanti riconducibile al medesimo
circolo ippico, usufruisca di una propria zona. In caso di box con corridoio bisogna cercare di
collocare i cavalli in gruppi, analogamente a quanto disposto prima.
Le procedure di sellaggio e dissellaggio dovranno essere effettuate evitando di occupare i corridoi
rischiando di creare assembramenti ma favorire spazi aperti o eventualmente lo stesso box del
cavallo. I cavalieri potranno montare a cavallo negli spazi aperti e preferibilmente percorrere a

cavallo il tragitto box/campo prova/campo gara/box. Durante le procedure di sellaggio/dissellaggio
e monta a cavallo dovrà essere eventualmente presente un un collaboratore o accompagnatore
appartenente al team del circolo ippico, eventuali procedure di avvicinamento per assistenza al
partecipante dovranno essere effettuate indossando guanti e mascherina.
• LOCALE DI SEGRETERIA
Come già sottolineato nel paragrafo “modalità di iscrizione alle manifestazioni sportive” dovranno
essere favoriti sistemi di iscrizione telematici o informatici e dovranno essere incentivati i
pagamenti elettronici o per bonifico, così da evitare i contatto con moneta contante. Si suggerisce
l'istallazione di barriere divisorie in plexiglass. Sarà consentito l'ingresso in segreteria di un solo
membro per circolo ippico incaricato di assolvere alle procedure burocratiche per conto dei
partecipanti.
• LOCALE GIURIA
Il numero di giudici presenti in ufficio dovrà essere proporzionato alla possibilità di distanziare
adeguatamente le postazioni. La giuria dovrà essere collocata in un area aperta o nell'eventualità di
un locale chiuso deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria. La giuria, in caso di locale
chiuso dovrà mantenere la mascherina per tutta la permanenza nel locale; solo lo speaker potrà
toglierla per assolvere ai suoi compiti.
Nessuno al di fuori della giuria e dello speaker può accedere al locale della giuria.
• CAMPO PROVA
Durante il riscaldamento è ammesso un numero di binomi che possa consentire un rapporto di
almeno circa 1 binomio ogni 100 mq di campo.
L'istruttore potrà accedere al campo prova per fornire assistenza al proprio allievo indossando
mascherina e guanti (in caso di contatto diretto con la persona o contatto con attrezzatura comune,
es. sistemazione di un ostacolo) e nel numero massimo di un istruttore per volta; gli istruttori dei
vari circoli ippici dovranno concordare e alternare la propria presenza in campo.
Dovrà essere presente uno steward che gestisca ingresso ed uscita dei partecipanti dal campo prova
Eventuali persone autorizzate a essere presenti in campo prova devono rispettare la posizione dello
steward ed evitare di avvicinarsi a meno di un metro dallo steward stesso. Ove non fosse possibile
devono indossare entrambi la mascherina.
• CAMPO GARA
E’ consentito l’ingresso al campo gara al binomio che partecipa alla competizione e all’istruttore,
per le categorie dove è prevista la presenza in campo dell’istruttore, oltre alle personale del comitato
organizzatore. Qualora sia richiesta la presenza in campo dell'istruttore per lo svolgimento di
categorie quali, a titolo puramente esemplificativo, categorie primi passi, lo stesso dovrà tenersi in
prossimità della testa del cavallo così da garantire un corretto distanziamento.
Alla porta può essere presente un solo binomio nel rispetto del distanziamento sociale.
Il binomio in entrata e in uscita devono evitare di incontrarsi sulla porta di accesso/uscita. Chi entra
ha la precedenza.
Al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale durante la ricognizione del
percorso dovrà essere presente uno steward che avrà il compito di prevede l’ingresso dei
concorrenti e istruttori in base alle dimensioni del campo e al numero dei partecipanti, organizzando
eventualmente più turni di ricognizione differenti e/o a gruppi se fanno riferimento allo stesso
circolo e/o istruttore.
Durante la ricognizione bisogna mantenere la mascherina e il distanziamento sociale anche se si fa
parte del medesimo circolo. Inoltre bisogna evitare di toccare il materiale presente in campo gara.

• TRIBUNE
nel rispetto delle distanze interpersonali ed evitando qualunque assembramento, le tribune
potranno essere utilizzate dai partecipanti in attesa del loro turno di gara e dai propri
genitori/accompagnatori.
• PREMIAZIONI
Non sono consentiti contatti fisici (esempio stretta di mano).
Eventuali ufficiali di gara o personale del cerimoniale presente deve mantenere le distanze
interpersonali e indossare i mezzi di protezione (mascherina ed eventualmente guanti). Per le
premiazioni a piedi dovranno essere rispettate le distanze interpersonali richieste; i premi saranno
posizionati su un tavolo e potranno essere ritirati direttamente dal vincitore chiamato dallo speaker.
Non saranno presenti altri officianti. Per le premiazioni a cavallo: si dovrà garantire la distanza
interpersonale di 3 metri tra i binomi presenti. La premiazione avverrà con un avvicinamento di chi
premia alla testa del cavallo. Chi premia deve stare sempre all’altezza della testa del cavallo (anche
per eventuali foto). Qualora si voglia apporre la coccarda o toccare i finimenti, chi premia dovrà
indossare i guanti. Ulteriori premi potranno essere ritirati in segreteria.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui una persona presente in sito, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al responsabile di attuazione del protocollo oppure a un
referente del comitato organizzatore o al personale sanitario presente. Si procedere immediatamente
al suo isolamento in luogo aperto e aerato. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente
isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o in nessun altro luogo, ma dovranno attenersi
alle indicazioni ricevute. L’addetto contatta il numero verde 1500 o il numero dedicato attivato dalla
Regione in cui si svolge la manifestazione e si attiene alle disposizioni dell’autorità sanitaria. I
conoscenti presenti della persona sintomatica presenti, collaborano con le Autorità sanitarie per la
definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona che sia stata riscontrata positiva al
tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine si può chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente il sito, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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• Linee guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei
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