Protocollo redatto 10 marzo 2021 in base alle disposizioni attualmente vigenti e aggiornato al 13 Aprile.
Resta inteso che eventuali norme o disposizioni successive formeranno parte integrante del presente
protocollo.

PROTOCOLLO ATTUATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
SPORT EQUESTRI
1.- PREMESSA
1.1- In riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prende atto delle prescrizioni
previste da:
⇒ Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e dei
successivi Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri;
⇒ Legge 22 maggio 2020, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19.” (20G00057) (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020)
⇒ il DPCM 26 aprile 2020, che abroga, di fatto, il DPCM 10 aprile 2020 e proroga al 17 maggio 2020
la validità delle disposizioni specificate;
⇒ decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
⇒ il DPCM 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
⇒ Linee Guida emanate dal MIPAAF;
⇒ Linee Guida emanate dalla FEI (per le gare internazionali). Resta inteso che in caso di eventuale
contrasto, prevalgono le disposizioni normative nazionali o regionali o locali e le disposizioni del
presente protocollo;
⇒ il Decreto del MIPAAF Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare,
della pesca e dell’ippica. Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica. PQAIVVII Corse e Manifestazioni del 10 giugno 2020 prot. 30792.
⇒ il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 convertito in Legge 27 novembre 2020 n. 124;
⇒ il Decreto Legge 8 dicembre 2020 convertito in Legge 29 gennaio 2021 n. 6
⇒ il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2;
⇒ il Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15;
⇒ il DPCM 14 gennaio 2021.
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Il presente documento è volto a consentire la ripresa delle Manifestazioni degli Sport equestri e delle
manifestazioni sportive del cavallo da Sella del circuito MIPAAF, in questo momento previste a
porte chiuse, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione
da Covid-19.
I Comitati organizzatori sono tenuti ad adottare, per ciascun impianto, in raccordo con l’autorità
sanitaria locale, appositi protocolli operativi e attuativi contenenti i dettagli dei sistemi organizzativi
utilizzati per tutelare la salute del proprio personale, degli operatori equestri e dei partecipanti alla
manifestazione.
Tali manifestazioni sono possibili nel rispetto delle norme di distanziamento sociale prescritte dalle
disposizioni governative e senza alcun assembramento, previa redazione da parte dei Comitati
organizzatori di propri Protocolli operativi, attuativi delle Linee Guida emanate dal Governo e del
presente Protocollo.
H.- NORME PARTICOLARI VOLTEGGIO

CAMPO PROVA
 È consentita la presenza di un Longer, un aiuto Longer e un Tecnico di volteggio per ogni
cavallo presente in campo prova; tutte le persone presenti in campo dovranno indossare le
mascherine.


Potranno accedere al campo prova soltanto gli Atleti della categoria in corso e di quella
successiva. Sia durante il riscaldamento a terra che durante le prove a cavallo gli atleti potranno
non indossare la mascherina ma devono rigorosamente mantenere tra loro la distanza di
sicurezza di almeno 1 metro; nel caso non sia possibile è obbligatorio anche per gli atleti
indossare la mascherina. Le attrezzature necessarie per il riscaldamento (tappetini, elastici ecc)
devono essere strettamente personali. Il cavallo finto dovrà essere disinfettato



ogni qualvolta un atleta lo utilizzi, sarà cura del comitato organizzatore fornire uno spray
igienizzante, ogni istruttore dovrà provvedere a disinfettarlo dopo l’utilizzo da parte del proprio
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atleta. Il CO organizzatore in base all' ampiezza della struttura deciderà il numero massimo di
persone che potranno essere ammesse all' interno.



CAMPO GARA E’ consentito l’ingresso al campo gara ai volteggiatori che partecipano alla
competizione, al Longer e all’ aiuto Longer (ove consentito) opportunamente distanziati.
Longeur e Aiuto longeur dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della
competizione. Nel saluto, alla casa e in ogni altro momento della competizione gli atleti devono
rigorosamente mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra loro.



CATEGORIE AGONISTICHE Potranno essere previste tutte le categorie Individuali.



Per quanto riguarda Squadre e Pdd potranno essere programmate in forma individuale:



Obbligatori: come da regolamento



Liberi: verranno svolti individualmente, tenendo conto del tempo massimo consentito, Il
tempo verrà conteggiato a partire dal momento in cui il primo volteggiatore tocca le maniglie.
I volteggiatori dovranno succedersi sul cavallo senza avvicinarsi tra loro per cui la discesa e la
salita di due volteggiatori successivi dovrà avvenire sui due lati opposti del cavallo ( es: discesa
all’esterno e salita all’interno). Ogni volteggiatore dovrà eseguire almeno un esercizio oltre alla
salita e alla discesa. Non verrà fermato il cronometro tra un volteggiatore e l’altro.



CATEGORIE LUDICHE Rimane invariata la formula a squadra. Negli obbligatori saliranno
uno per volta e dovranno entrare nel circolo solamente quando l’atleta sul cavallo sta
terminando l’esercizio. I liberi verranno svolti individualmente, tenendo conto del tempo
massimo per la squadra (30” a volteggiatore). Il tempo verrà conteggiato a partire dal momento
in cui il primo volteggiatore tocca le maniglie. I volteggiatori dovranno succedersi sul cavallo
senza avvicinarsi tra loro per cui la discesa e la salita di due volteggiatori successivi dovrà
avvenire sui due lati opposti del cavallo (es: discesa all’esterno e salita all’interno). Saranno
permessi due aiuto longeur per facilitare le discese e le salite degli atleti dai lati opposti del
cavallo. Ogni volteggiatole dovrà eseguire almeno un esercizio oltre alla salita e alla discesa.
Non verrà fermato il cronometro tra un volteggiatore e l’altro.
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Per le categorie Integrate è data facoltà al Tecnico di presentarle sia come squadra sia come
individuale. Nel caso in cui si scegliesse di presentarli come individuali il tempo a
disposizione per il libero sarà di 1 minuto

