Oggetto: COVID-19. Divieti normativi. Chiarimenti.
Gentili Tesserati,
gli Uffici federali continuano a ricevere numerose richieste circa la possibilità di andare presso il circolo per accudire i propri
cavalli, anche dopo la pubblicazione della circolare del MIPPAFT nr.18209 del 25.03.2020 e chiarimenti forniti dalla
Federazione.
Ciò che deve essere chiaro è che la Federazione, i Comitati regionali e i circoli si limitano a rispettare e a far rispettare al loro
volta le Leggi e le disposizioni del Governo, quali norme chiarissime nel vietare di allontanarsi dal proprio domicilio.
Andare ad accudire il proprio cavallo, quando è ospitato presso una struttura affiliata/aggregata alla Federazione e
organizzata per curare e movimentare i vostri cavalli, non può essere ritenuta una motivazione adeguata e valida per
giustificare lo spostamento.
La Federazione e i Comitati regionali invitano i propri tesserati a non avanzare richieste a riguardo, poiché la risposta sarà
sempre quella di affidarvi e fidarvi dei vostri circoli, che sono in grado di accudire i vostri cavalli.
Non essendo consentito dalle disposizioni del Governo, evitate di chiedere ai circoli la possibilità di accesso, anche solo per
un tempo limitato o in piccoli gruppi o a fasce di orari determinati, evitando così di mettere in imbarazzo e in difficoltà i circoli
stessi.
Non cercate interpretazioni libere ed estensive di norme e/o disposizioni e/o circolari essendo queste ultime, anche se emanate
da differenti Autorità, sempre coordinate e univoche nel condividere l’interpretazione fornita dalla Federazione, quale unica
soluzione per vincere questa difficile sfida.
Cercate di comprendere che, per accudire i vostri cavalli, i nostri circoli e il loro staff, gli istruttori federali e i groom,
quotidianamente si espongono al rischio di contagio. Collaborate affinché questo rischio non aumenti.
Siamo invece fiduciosi che da sportivi ed appassionati del cavallo, non farete mancare, in questo momento difficilissimo, tutto
ciò che consenta al circolo, agli istruttori ed ai groom di mantenere, accudire e movimentare i vostri cavalli.
A loro deve andare la nostra gratitudine che con passione e spirito di sacrificio continuano quotidianamente nel loro lavoro,
mettendo a rischio la loro salute.
Siamo altresì convinti che anche voi farete la vostra parte, responsabilmente e diligentemente, con grande senso civico.
I circoli, gli istruttori, i groom e la stessa Federazione Vi ringraziano per tutto quello che state facendo e quello che farete,
sopportando sacrifici e disagi, causanti dalla lontananza e privazione dei vostri amati cavalli.
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