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1 - SCOPO
La finalità del presente documento è di dare attuazione alle Linee Guida emanate il 3 maggio 2020
dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito “Linee Guida del
Governo”) e alle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”
emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, e fornire indicazioni generali ai
propri enti affiliati e aggregati da declinare a propria cura alle specificità e peculiarità della propria
struttura e/o organizzazione.
E per tal via fornire raccomandazioni e indicazioni ai Circoli affiliati/aggregati alla Federazione Italiana
Sport Equestri e a tutti i Tesserati, utili alla gestione in sicurezza degli accessi agli impianti da parte dei
soci/tesserati, per effettuare attività sportiva e attività di scuola.
Le indicazioni contenute si pongono in continuità con le indicazioni governative e regionali e sono
prescrizioni di carattere generale.
Si rammenta che la prima misura di protezione, da cui dipendono tutte le altre, è il SENSO DI
RESPONSABILITA’ di ciascuno. Mai come in questo caso la protezione è efficace solo se attuata da
tutti.
2 - PREMESSA
Le Linee Guida già emanate dal Governo, le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie
autonome, formano parte integrante del presente Protocollo insieme a ulteriori Linee Guida e/o
disposizioni governative, regionali o comunali che dovessero essere emanate e che gli enti affiliati e/o
aggregati devono conoscere.
Le indicazioni contenute in questo documento possono essere adattate dai Circoli affiliati/aggregati, in
base alle proprie caratteristiche, e dovranno essere rese note -attraverso un’attività di
informazione/formazione- a tutti i frequentatori del Circolo affiliato/aggregato e che sono tenuti ad
osservarle.
Il presente Protocollo non sostituisce né interpreta le norme, le misure, le raccomandazioni e le
indicazioni, adottate dalle competenti Autorità nazionali e locali per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19, che restano ferme, che si intendono richiamate e che, per tutto il periodo di
loro vigenza, devono essere conosciute e rispettate da tutti i Tesserati, dai soggetti coinvolti nella gestione
dei Circoli affiliati/aggregati e da chiunque abbia accesso agli impianti.
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3 - VALIDITÀ
Il contenuto del presente documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza nazionale
e/o nuove disposizioni Governative e/o regionali.
Si invita a verificare sempre eventuali ordinanze della regione o comune di appartenenza ed eventuali
altre disposizioni delle Autorità locali.
4 - LINEE GUIDA
Gestione del Circolo affiliato/aggregato alla Federazione Italiana Sport Equestri.
In vigenza delle disposizioni governative e/o regionali alla data di redazione del presente documento, il
Circolo dovrà avere la possibilità di monitorare gli accessi e mantenere i registri per almeno n. 14 giorni.
La Direzione del Circolo dovrà riorganizzare, i punti di accesso, i percorsi interni e il lay out per
soddisfare -per quanto possibile- le esigenze delle Linee Guida e del presente protocollo. I luoghi
dovranno essere valutati in base alla funzionalità e al rischio e catalogati nelle 5 classi identificate
dall’allegato n. 1 delle le Linee Guida governative citate: transito, sosta breve, sosta prolungata,
assembramento e assembramento senza utilizzo di dispositivi.
In linea di massima, le parti comuni del circolo dedicate all’intrattenimento dei soci e/o persone e quindi
che possono rientrare nelle classi di sosta prolungata, assembramento con e senza utilizzo di dispositivi
(in via esemplificativa ma non esaustiva: bar, ristirante e simili) devono essere gestiti in base alle
specifiche disposizioni presenti nei documenti citati e/o in quelli vigenti per le specifiche materie.
Il personale dipendente, i collaboratori e i soci/tesserati e allievi autorizzati a svolgere le attività sportive
o di scuola o ad accudire e movimentare i propri cavalli ospitati presso gli impianti del circolo, potranno
accedere solo a quegli spazi ritenuti disponibili dalla direzione dalla direzione del Circolo e che
consentano il rispetto del distanziamento sociale.
MODALITÀ DI ACCESSO AL CIRCOLO
La direzione del Circolo deve nominare un Responsabile agli accessi.
Al Circolo possono accedere tutte le persone come consentito dalle disposizioni di legge, governative e
regionali o comunali vigenti che la direzione del Circolo dovrà verificare a propria cura.
Il Circolo è suggerito che si doti di propri strumenti per il rilevamento della temperatura agli ingressi
mediante scanner mobili oppure termometri laser oppure si faccia rilasciare un’autodichiarazione da chi
entra per attestare che abbia una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C.
Comunque chi abbia una temperatura superiore ai 37,5°C, non potrà entrare nel Circolo, dovrà contattare
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e dovrà seguire le sue indicazioni ricevute.
Il Responsabile nominato dal Circolo avrà cura di verificare che chiunque accede al Circolo annoti
sull’apposito Registro, il proprio nominativo, l’avvenuta rilevazione o dichiarazione della temperatura
corporea non superiore ai 37,5°C, l’orario di ingresso e di uscita.
Il Registro degli Accessi e le attestazioni di rilevazione della temperatura corporea saranno conservati
per almeno 14 giorni oppure il tempo strettamente necessario a perseguire la finalità di prevenzione dal
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contagio da COVID-19, come da apposita Informativa sul Trattamento dei Dati personali che sarà
rilasciata alle persone che avranno accesso al Circolo.
Ognuno al primo ingresso dovrà rilasciare una dichiarazione, attestante l’assenza di infezione da SARSCOV-2 e di rischi di contagio per gli altri, per quanto di propria conoscenza (scheda anamnestica).
E’ opportuno sensibilizzare i propri soci tesserati di evitare di recarsi al circolo qualora, prima della
partenza, ricadano in una situazione che impedirebbe l’accesso o l’allenamento.
ATTIVITÀ SPORTIVA
Gli allenamenti e la Scuola -ove consentita- potranno avvenire nei limiti di quanto consentito dalle vigenti
disposizioni normative nazionali e regionali o comunali, nonché dalle disposizioni federali.
Per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e ludica presso le strutture del Circolo, tutti gli Atleti e
i tesserati devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica o non agonistica,
in corso di validità.
Nei campi da lavoro potranno essere presenti massimo un binomio ogni 100 mq di campo.
Eventuali istruttori o personale presente nei campi da lavoro dovrà mantenere una distanza maggiore di
3 metri, per distanze minori e non sotto il metro bisognerà indossare la mascherina.
Qualora la distanza fosse inferiore al metro oppure fossero necessari contatti (esempio per montare a
cavallo) è necessario che l’istruttore o il personale di scuderia utilizzi gli adeguati mezzi di protezione.
Soci tesserati minorenni
Eventuali soci/tesserati minorenni possono far effettuare l’attività di rilevamento della temperatura
corporea o la dichiarazione dal soggetto che li ha accompagnati (genitore o suo incaricato).
L’accesso ai soci/tesserati minorenni è consentito solo alla presenza nel Circolo dell’istruttore/tecnico di
riferimento presente nella griglia del circolo o di un suo delegato nelle modalità previste dal regolamento
federale.
Il genitore o accompagnatore responsabile del socio tesserato minorenne, oltre a quanto sopra previsto,
potrà transitare e sostare solo nei luoghi indicati dalla direzione del circolo.
Materiale della Scuola
Il materiale comune della scuola va pulito e sanificato con i prodotti adeguati ad ogni utilizzo ed è
comunque preferibile che ogni allievo abbia il proprio materiale personale (Cap, spazzole, frustini ecc.
le redini, le selle ed eventuali oggetti di uso comune vanno sanificate con prodotti adeguati, anche a non
procurare fastidio ai cavalli, al passaggio delle lezioni.)
Fornitori e autisti di van
Per l’accesso ai fornitori, oltre a quanto sopra, si suggerisce di prevedere -in base alle caratteristiche della
propria struttura- l’individuazione di procedure di transito e permanenza, mediante modalità, percorsi e
orari predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro con collaboratori e/o soci del Circolo.
Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto di forniture devono preferibilmente rimanere a bordo
dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore dovrà attenersi alla distanza di sicurezza prevista dai DPCM vigenti.
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Visitatore.
In forza delle norme generali di contenimento del contagio emanate dalle Autorità competenti in materia
ed in vigore alla data di pubblicazione del Protocollo, è consentito l’accesso dei visitatori nel rispetto
delle procedure previste nel presente protocollo.
Pulizia e sanificazione degli ambienti
La direzione del Circolo deve assicurare la pulizia e sanificazione almeno giornaliera dei luoghi e dei
locali comuni utilizzati nelle modalità e con i prodotti previsti dalle disposizioni vigenti e che non
risultino dannosi per gli animali. Si suggerisce di conservare fatture o scontrini fiscali di acquisto dei
prodotti per qualsiasi dimostrazione.
I WC dovranno essere sanificati giornalmente.
I locali chiusi dovranno essere ventilati o areati il più possibile.
Precauzioni di carattere generali
Gli ingressi giornalieri di eventuali soci/tesserati autorizzati presso gli impianti del circolo saranno
preferibilmente scaglionati con turni e orari preventivamente concordati e definiti con la direzione del
Circolo con la logica di evitare picchi di affluenza e rischi di assembramento.
Il circolo deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per lavare le mani e raccomandare la
frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.
Attività sportiva agonistica, ludica e di scuola (ove consentita).
Le attività sportive saranno concordate dall’atleta maggiorenne con la direzione del circolo.
Per i minorenni verranno concordate con la direzione del Circolo, dall’istruttore/tecnico federale
responsabile che dovrà essere presente o delegare, con le modalità previste dai Regolamenti federali, un
altro istruttore/tecnico già presente nel Circolo.
Per l’attività di scuola la direzione del Circolo provvederà con i propri istruttori/tecnici federali a stabilire
i turni determinando il numero di allievi in base alle dimensioni dei propri campi per consentire di
rispettare le disposizioni vigenti.
Norme comuni all’attività sportiva agonistica e ludica.
L’eventuale pulizia, bardatura e insellaggio dei cavalli deve avvenire, ove la struttura del circolo lo
consenta, preferibilmente in spazi aperti e distanziati oppure in eventuali spazi dedicati oppure all’interno
del box che ospita il cavallo e sempre nel rispetto delle distanze interpersonali previste dai DPCM o
ordinanze vigenti.
L’accesso ad ambienti chiusi, come sellerie, docce cavalli, tondini, giostre, WC, magazzini delle
profende e a quegli ulteriori spazi ritenuti necessari dalla direzione del Circolo, dovrà essere individuale.
Le attività di pulizia del cavallo dovranno avvenire con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
Durante l’attività sportiva i è necessario solo l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personale previsti dai
Regolamenti federali vigenti.
L’accesso alla Club House e agli spogliatoi potrà avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni presenti
nelle Linee Guida allegate.
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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 ad un referente dell’impianto.
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.
Maggiori precauzioni eventualmente dettate dai Comitati regionali.
I Comitati regionali potranno integrare il presente Protocollo con suggerimenti più restrittivi per i circoli
del proprio territorio, qualora ritenuto opportuno per le caratteristiche sanitarie del proprio ambito
regionale o da disposizioni regionali.
5 - ULTERIORI SUGGERIMENTI E PRECAUZIONI
SICUREZZA SULL’IGIENE:
• Lavarsi spesso le mani
• Obbligo di indossare una protezione naso-bocca.
È consentito allenare o movimentare il cavallo senza protezione naso-bocca in considerazione alla
distanza di circa tre metri da altre persone mantenuta durante l’allenamento.
IL CIRCOLO PROVVEDE:
• A utilizzare spogliatoi e club House e tutti gli spazi comuni in cui si possa creare assembramento
in base alle vigenti norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni delle Linee Guida allegate.
• A gestire eventuale bar o ristorante in base alle disposizioni delle vigenti norme vigenti.
• A individuare una figura Responsabile, che sia sempre presente, con il compito e l’autorità:
✓ di concordare con la direzione del circolo il numero dei soci da far entrare per consentire di operare in
sicurezza, senza picchi di afflusso e nel rispetto delle distanze previste dai DPCM o ordinanze vigenti;
✓ di fare rispettare tutte le regole;
✓ di implementare eventuali precauzioni, ove ritenuto necessario;
✓ Di tenere la lista dei soci/tesserati proprietari o detentori o affittuari di cavalli presenti nel circolo;
✓ Di tenere la lista dei cavalli ospitati nel circolo;
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✓ di verificare la corretta tenuta del Registro di ingresso/uscita del singolo socio/tesserato e/o dei
collaboratori e/o dei fornitori e delle schede personali;
✓ di redigere a cadenza settimanale i turni e gli orari di accesso dei soci tesserati proprietari o affidatari
o affittuari dei cavalli;
✓ di comunicare ogni giorno ai soci/tesserati i nominativi autorizzati ad accedere per il giorno successivo
con i relativi orari;
✓ di effettuare la formazione/informazione ai soci/tesserati al primo accesso.
ATTIVITA’ DI CURA E ACCUDIMENTO DEI CAVALLI:
• Il personale e/o collaboratori del circolo devono evitare il più possibile contatti con i soci tesserati che
curano e movimentano i cavalli ospitati e viceversa.
• È necessario individuare nella scuderia eventuali spazi dedicati alle attività di pulizia e accudimento
dell’equide che si trovino in punti distanziati, in alternativa si prevede l’uso del proprio box per la pulizia
e accudimento del cavallo. Gli spazi all’aperto e distanziati valgono come terza alternativa.
• Gli accessi in eventuali ambienti chiusi devono essere individuali.
COMPORTAMENTI COMUNI
• Verificare autonomamente la temperatura corporea prima di spostarsi per recarsi al Circolo ed evitare
di spostarsi ove superi i 37.5°.
• Sono vietati i contatti fisici (esempio strette di mano e abbracci).
• Deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima prescritta dalle disposizioni vigenti salvo impedimenti tecnici o produttivi per i quali dovranno essere adottate tutte le misure compensative
(protezioni naso-bocca, guanti, gel detergente mani e prodotti per la sanificazione).
• Curare una costante igiene personale con lavaggio frequente delle mani.
• E’ obbligatorio per tutti i presenti informare la direzione del Circolo di eventuali sintomi influenzali
comparsi. Nel caso: contattare immediatamente l’ASL di competenza.
• Evitare di toccarsi bocca, occhi e naso con le mani.
• I soci tesserati dovranno rispettare orari di accesso determinati dalla direzione del circolo.
• I soci devono rispettare le eventuali giornate di chiusura degli impianti determinate dalla direzione del
Circolo.
IL PRESENTE DOCUMENTO FORNISCE LINEE GUIDA DI CARATTERE GENERALE
STUDIATE PER I CIRCOLI AFFILIATI/AGGREGATI CHE DOVRANNO ADATTARLE
ALLE ESIGENZE DELLE PROPRIE REALTA’.
I CIRCOLI AFFILIATI/AGGREGATI E I TESSERATI SONO INVITATI A VERIFICARE E
RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E GOVERNATIVE IN MATERIA ED
EVENTUALI ORDINANZE REGIONALI O COMUNALA O ALTRE AUTORITA’ LOCALI.
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Allegati:
1) Linee Guida Governative del 4 maggio 2020;
2) Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” emanate
dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;
3) Vademecum norme anticontagio;
4) Scheda Anamnesica;
5) Registro Ingressi – uscite;
6) Informativa sulla Privacy.
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All. 3
VADEMECUM NORME ANTICONTAGIO CENTRI IPPICI FISE

1) Nominare un responsabile della sicurezza

2) Programmare Ingressi contingentati e per iscritto
Misurare febbre all'ingresso, sulla scheda riportate solo ok se la temperatura è fino a

3) 37,5 (non riportate la lettura) se no riportate NO e non fate entrare il socio
4)

Fate compilare la scheda anamnestica da parte di ogni socio frequentatore al primo
ingresso, sarà poi compito del socio comunicare eventuali variazioni

5)

TUTTI devono indossare la protezione naso-bocca non necessaria durante l’attività
a cavallo
E' consigliabile far preparare i cavalli/pony dentro i box e non nei corridoi ed

6) autorizzare l'ingresso nel box ad una sola persona.
7)

Sensibilizzare i soci a mantenere sempre le distanze interpersonali di 1 metro a terra
e 3 metri a cavallo

8) Consentire l'ingresso ai bagni ad una persona per volta
Sanificare tutte le parti comuni almeno una volta al giorno e i bagni almeno 2 volte al
giorno (può essere fatto dal personale del circolo con prodotti previsti dalle
disposizioni vigenti acquistabili in qualsiasi rivenditore di prodotti per pulizie)

9)
10) Mettere a disposizione Gel Lavamani

Installare nel Centro Ippico adeguata cartellonistica con tutte le norme di sicurezza
11) anti covid
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All. 4
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 37,5°
Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola
Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà resperatoria
Non ho 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 risultate positive al
Covid 19 (ad esclusione di personale medico e infermieristico che abbiano avuto
contatti per motivi di lavoro ma comunque con tutte le precauzioni di legge)
Se le suddette situazioni si dovessero presentare successivamente alla
compilazione mi impegno a informare tempestivamente il responsabile del
circolo, le Autorità sanitarie competenti e a non presentarmi assolutamente in
maneggio.
N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei
dati personali contenuti ai fini dell'emergenza COVID 19
Firma (il genitore se minore):
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ALL. 5

Centro Ippico ……………… Responsabile sig. ………......
REGISTRO INGRESSI/USCITE

data

nome /cognome

orario di
ingresso

Conferma la
temperatura
rilevata al
momento è sotto
37,5°

10
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All. 5

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono alle strutture del Circolo
………………… o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.
Titolare del trattamento
Circolo …………………. con sede in ………………….
Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail:
numero di telefono: tel .
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: a) i dati attinenti
alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°C;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza
sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
▪ al personale del Circolo. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il
trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
▪ ai tesserati, fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere alle
strutture del Circolo xxxx o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.
▪ Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione
del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi
nell’implementazione di tale Protocollo.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere alle strutture del Circolo xxxx o ad altri luoghi comunque a
quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal Responsabile del Circolo, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. Con
riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Circolo non effettua alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire
solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà
informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati presso il Circolo non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio
2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti indicati
in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
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