
 

 
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

T. 06 83668415 -  W presidenza@fise.it 
www.fise.it 

Il Presidente 
 
Roma, 20 aprile 2020 
Mdp/ar 
Prot. n. 01841       
 
        Egr. Sig. 
        Presidente 
        ASD/SSD affiliata/aggregata 
 
 

Oggetto: Emergenza COVID 19. Linee Guida per eventuale accesso in sicurezza nei 
circoli. 
 
 
 Gentile Presidente, 

non finirò mai di ringraziarTi, anche a nome della Federazione, per il lodevole e responsabile 
comportamento tenuto fino ad oggi nel contribuire a contenere il contagio del virus. 

L’impegno profuso dall’organizzazione del circolo che rappresenti, unitamente agli istruttori e 
tecnici federali, è stato fondamentale per gestire i cavalli ospitati e limitare gli spostamenti dei soci 
proprietari o affidatari, che abitualmente accudiscono i loro cavalli. 

Il Tuo sforzo è stato importante e la Federazione, insieme ai Comitati regionali, ha cercato di 
contribuire, con le limitate risorse federali, alle situazioni in maggior difficoltà.  

Come chiarito già dalla news federale del 10 marzo scorso (www.fise.it/federazione/news-la-
federazione/archivio-news-la-federazione/15027-emergenza-coronavirus-dpcm-9-marzo-2020-prime-
indicazioni-dalla-fise.html), il Governo -in base alla normativa ad oggi vigente- riconosce la possibilità di 
accedere ai circoli solo se ritenuto necessario, come precisato sul sito del Governo alla faq “io resto a casa”, 
alla voce spostamenti (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa): 

“Sono consentiti gli spostamenti per accudire e curare animali, quali, ad esempio, i 
cavalli, gatti, cani di cui si è proprietari/responsabili, ma che non sono detenuti presso la propria 
abitazione? 
No, tali spostamenti sono di norma vietati, perché alle esigenze anche di salute dell'animale provvede la struttura dove esso 
è alloggiato (maneggio, gattile, canile etc.). Lo spostamento [verso la struttura dove è alloggiato l'animale] è invece consentito 
se indispensabile per esigenze di salute e cura dell'animale, nei soli casi in cui la struttura abbia comunicato di non potersene 
fare carico. In tali limitati casi lo spostamento, negli eventuali controlli, dovrà essere giustificato mediante autocertificazione”. 

Sono consapevole che molti di voi sono estenuati poiché l’organizzazione del circolo si è assunta 
oneri per gestire l’urgenza, assumendosi molte responsabilità nei confronti dei proprietari. 

Come ho potuto accertare, il tempo trascorso ha aggravato il peso della gestione quotidiana dei 
cavalli, facendo emergere la necessità che qualcuno debba coinvolgere i proprietari e/o gli affidatari al 
fine di assicurare il benessere dei nostri cavalli, come del resto ho già rappresentato al Ministero della 
Salute con mia nota del 16 aprile scorso. 

Restando, comunque, in vigore le ultime direttive governative che fino al 3 maggio prossimo 
impongono le ben note limitazioni agli spostamenti per la salvaguardia della salute comune e la 
sospensione di qualsiasi attività sportiva Ti rammento che, qualora Ti trovassi nella necessità di dover far 
accedere dei soci proprietari, perché non sei più in grado di garantire le attività di accudimento (cura e 
movimentazione del proprio cavallo), potrai farlo ed a tal fine Ti allego le Linee Guida che abbiamo 
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predisposto e presentato al Ministero della Salute, che Ti potranno essere utili per gestire in maniera 
coordinata e in attesa di eventuali indicazioni dalle Autorità governative,  l’eventuale accesso limitato alle 
reali esigenze nonché con le dovute turnazioni e precauzioni, per consentire le attività di accudimento dei 
cavalli per esigenze di salute, cura e movimentazione, in questo periodo di vigenza delle misure di 
contenimento del contagio per COVID 19 (all. 1). 

Per consentire ai soci tesserati di dimostrare lo spostamento indispensabile per esigenze di salute, 
cura e benessere dell'animale in occasione di eventuali controlli delle Forze dell’Ordine, suggerisco di 
allegare alla autodichiarazione prevista dalle disposizioni governative vigenti, i seguenti documenti: 

1) Copia del documento di proprietà del cavallo dove risulta intestatario il socio proprietario o in alternativa 
il documento di affidamento o affitto a favore del socio tesserato che effettivamente accudisce e gestisce 
il cavallo, se differente dal proprietario; 

2) Eventuale dichiarazione del genitore di affidamento del proprio cavallo al figlio minore tesserato presso 
la Federazione; 

3) Comunicazione del titolare del circolo, tramessa anche via mail al socio, che il cavallo è ospitato presso 
le strutture del circolo e che la presenza del socio, in qualità di proprietario o affidatario o affittuario del 
cavallo, è indispensabile per garantire le esigenze di cura, salute e benessere del proprio cavallo nelle 
modalità prescritte dal Codice per la tutela e la gestione degli equidi adottato dal Ministero della Salute e 
presente sul sito istituzionale (www.salute.gov.it/imgs/C17pagineAree1911listaFileitemName0file.pdf); 

4) Codice per la tutela e la gestione degli equidi presente anche sul sito istituzionale del Ministero della Salute 
(all. 2). 

Qualora le Forze dell’Ordine dovessero emettere un verbale di contravvenzione, i soci tesserati 
dovrebbero far annotare sul verbale stesso la presenza della documentazione sopra citata al fine di 
consentirne l’impugnazione. 

Sottolineo che bisogna mantenere il massimo senso di responsabilità nella gestione di questa grave 
situazione e il consentire l’eventuale ingresso ai proprietari o affidatari non deve essere interpretato come 
una ripresa delle attività, ma solo il supporto indispensabile per garantire il benessere, la salute e la cura 
dei loro cavalli ospitati presso il circolo che non riesce più a farsene carico. 

La prima misura di protezione, da cui dipendono tutte le altre, è il senso di responsabilità di 
ciascuno.  

La Vostra disciplina, lo spirito di dedizione e sacrificio dimostrato in questo momento 
difficilissimo è stato un grande esempio.    

Orgoglioso di essere il Vostro Presidente. 
I miei migliori saluti e ringraziamenti.   
 
         Marco Di Paola 

                     
 


