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Protocollo interno di profilassi da covid-19
Vista L’ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020, ART.1.5;
Viste e adottate le Linee-Guida emanate Presidenza del Consiglio dei Ministri ufficio per lo sport, ai sensi dell’art. 1,
lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
Viste e adottate le linee guida destinate ai circoli ippici emanata dalla Federazione Italiana Sport Equestri, in data 15
marzo 2020.

si stabilisce che:
il Circolo Ippico si appresta in data 4 maggio 2020 ad una riapertura parziale, per la fruizione di alcuni servizi sportivi,
limitando gli accessi ad operatori sportivi e soci/tesserati autorizzati, sotto il monitoraggio costante da parte del
Presidente o da uno o più suoi delegati.
È consentita la ripresa di attività di addestramento di cavalli in forma individuale, da parte dei proprietari e affidatari
degli animali, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro a terra negli spazi consentiti;
per quanto riguarda l’accesso ai campi è consentito l’ingresso di 1 atleta per volta.
Inoltre è consentita la ripresa degli allenamenti per gli atleti che verranno convocati dai tecnici/istruttori, in funzione
della propria patente agonistica, come stabilito dalla FISE e/o dagli enti di promozione sportiva a cui l’associazione è
affiliata.
I soci/tesserati potranno accudire i propri cavalli ospitati presso gli impianti del circolo e potranno accedere
esclusivamente, 1 persona alla volta, alle sellerie, ai box, ai paddock, ai campi, alle docce dei cavalli, al tondino e ai
magazzini.
L’accesso in club house è consentito soltanto ad 1 persona alla volta, per raggiungere il wc o la macchinetta del caffè e
bevande. È severamente vietato restare all’interno della club house oltre il tempo necessario al prelevamento delle
bevande, che dovranno comunque essere consumate all’esterno dell’edificio.
Le persone che entrano nel circolo devono essere munite e indossare per il periodo di permanenza la mascherina
(almeno del tipo chirurgica) e i guanti; gli atleti durante la ripresa di allenamento sono esentati dall’utilizzo della
mascherina, ma una volta terminata l’attività, dovranno nuovamente indossare i dispositivi di protezione individuali.
L’ingresso al Circolo è limitato a:
• Il Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo;
• ai collaboratori dedicati alla cura e movimentazione dei cavalli e/o alla manutenzione degli impianti del
circolo;
• veterinari e maniscalchi;
• fornitori;
• soci/tesserati proprietari, affidatari o affittuari, che necessitano di accudire, movimentare ed allenare il
proprio cavallo presso gli impianti del Circolo.
Per accedere al Circolo è necessario far annotare su un apposito Registro:
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•
•
•
•
•
•

la data di ingresso;
il nominativo di chi accede;
l’orario di ingresso;
la temperatura corporea che dovrà comunque essere inferiore a 37,3°
l’orario di uscita;
far apporre la relativa sottoscrizione al compilatore (*vedi modello allegato).

Il registro verrà conservato a cura della direzione del Circolo per almeno sei mesi.
Soci tesserati minorenni
Se il cavallo è affidato a un socio/tesserato minorenne è necessario che un genitore autorizzi il proprio figlio a
prendersi cura dell’animale, consapevole del fatto che la movimentazione e le sedute di allenamento potranno
svolgersi soltanto in presenza dell’istruttore.
I soci/tesserati minorenni possono far effettuare l’attività di rilevamento della temperatura corporea dal soggetto che li
ha accompagnati.
Il genitore o l’accompagnatore del socio/tesserato minorenne, può transitare e sostare solo nei luoghi aperti, mentre è
severamente vietato l’ingresso nelle parti comuni dedicate all’attività di accudimento e movimentazioni dei cavalli.
Il genitore o l’accompagnatore del socio/tesserato minorenne, può transitare e sostare solo nei luoghi aperti, mentre è
severamente vietato l’ingresso nelle parti comuni dedicate all’attività di accudimento e movimentazioni dei cavalli.
Fornitori
L’accesso dei fornitori può avvenire soltanto su appuntamento concordato con il Presidente o un suo delegato al fine di
individuare un orario che limiti la possibilità di incontro con i collaboratori e/o soci del Circolo.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto di forniture devono 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.
Visitatore.
In vigenza delle attuali di disposizioni da parte del Governo è vietato l’ingresso a eventuali visitatori.
Pulizia e sanificazione degli ambienti
La direzione del Circolo assicura la pulizia e sanificazione giornaliera dei luoghi e dei locali chiusi utilizzati, con i
prodotti previsti dalle disposizioni vigenti e che non risultino dannosi per gli animali.
I WC vengono sanificati due volte al giorno e i locali chiusi vengono ventilati o areati il più possibile.
Precauzioni di carattere generali
Gli ingressi giornalieri di soci/tesserati proprietari, affidatari o affittuari di cavalli ospitati presso gli impianti del circolo
sono contingentati e 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 mettere a disposizione idonei mezzi
detergenti per lavare le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.
Attività di accudimento e movimentazione del cavallo per garantire il benessere psicofisico nel rispetto delle
prescrizioni del Codice per la tutela e gestione degli equidi adottato dal Ministero della Salute.
L’attività di accudimento e movimentazione del cavallo deve essere concordata dal socio/tesserato con la direzione del
Circolo e/o con Istruttore in base alle esigenze psicofisiche del cavallo in questione. Per i minorenni dovrà essere
presente l’istruttore. La pulizia e l’insellaggio dei cavalli deve avvenire preferibilmente in spazi aperti e distanziati ove
la struttura lo consenta, oppure all’interno del proprio box, purché sia garantito il rispetto delle distanze interpersonali
previste dai DPCM vigenti. L’accesso in ambienti chiusi, come la selleria, magazzini, wc, ecc. dovrà essere individuale.
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Le attività di pulizia del cavallo dovranno avvenire con l’utilizzo della mascherina e dei guanti. La presenza nel circolo
dei soci/tesserati proprietari, affidatari o affittuari del cavallo deve essere limitato al tempo necessario allo
svolgimento dell’attività per l’accudimento e la movimentazione del cavallo, al fine di garantire il benessere psicofisico
dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni del codice per la tutela e gestione degli equidi adottato dal Ministero della
Salute.
Precauzioni in caso di rilevamento di contagiati
Nel caso una persona che abbia frequentato il Circolo risultasse affetta da COVID-19, l’associazione procederà
necessariamente alla segnalazione alle autorità competenti e all’immediata pulizia e sanificazione dei locali, secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali
stessi.
Il presente protocollo rientrerà in vigore il 04 maggio e resterà attivo fino a nuove disposizioni da parte delle autorità
competenti.
Le figure di riferimento per la vigilanza del rispetto delle misure da protocollo sono:
• Testardi Samantha Antonella
• Faessler Riccardo
• Luisetto Sara
• Provini Nicole

Il Presidente
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SCHEMA RIEPILOGATIVO
Sicurezza sull’igiene
➢ Obbligo di indossare i guanti per tutta la permanenza all’interno del Circolo
➢ Obbligo di indossare la mascherina, possibilità di toglierla solamente quando si monta a cavallo, poiché
quando monti non hai la possibilità di avvicinarti più di 3 metri alle altre persone
➢ Obbligo di sanificare gli oggetti ad uso comune dopo l’utilizzo

Sicurezza per evitare situazioni di pericolo
➢ il socio tesserato proprietario o affidatario o affittuario del cavallo si impegna a concordare con la direzione
del Circolo e/o con l’istruttore di riferimento la tipologia di movimentazione più adatta per il proprio cavallo
➢ Obbligatorio utilizzare i mezzi di protezione previsti dai Regolamenti federali e il casco, anche per i
maggiorenni, ove la movimentazione avvenisse con il cavallo montato
➢ L’attività sportiva dovrà essere volta esclusivamente relativa alla movimentazione (anche montata) per il
mantenimento del benessere psico-fisico del cavallo
➢ È vietato uscire dagli impianti del Circolo con il proprietario (esempio passeggiate)

Attività 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 utilizzano i cavalli ospitati e viceversa
➢ Nella scuderia gli spazi dedicati alle attività di pulizia e accudimento dell’equide sono all’interno del proprio
box o in spazi aperti e distanziati, ove la struttura lo consenta
➢ Gli accessi in eventuali ambienti chiusi devono essere individuali

Tempistica
➢ 90 minuti a cavallo è il tempo massimo della permanenza del socio tesserato ritenuto adeguato per le attività
di accudimento e movimentazione
➢ I soci tesserati dovranno rispettare degli orari di accesso determinati dalla direzione del circolo
➢ I soci devono rispettare le eventuali giornate di chiusura degli impianti determinate dalla direzione del
Circolo

Comportamenti comuni
➢ Verifica 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 stretta di mano)
➢ Deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima prescritta dalle disposizioni vigenti – salvo
impedimenti tecnici o produttivi tecnici o produttivi per i quali dovranno essere adottate tutte le misure
compensative (mascherine chirurgiche, guanti, gel detergente mani e prodotti per la sanificazione)
➢ Curare una costante igiene personale con lavaggio frequente delle mani
➢ È obbligatorio per tutto i presenti informare la direzione del Circolo di eventuali sintomi influenzali comparsi
contattando l’ASL di competenza
➢ Evitare di toccarsi bocca, occhi e naso con le mani
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