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Egregio Governatore,  
innanzitutto vorrei esprimere, a nome di tutto il Comitato Regionale FISE Veneto e 
mio,  gratitudine e stima per il Suo operato unitamente a quello di tutto il suo staff in 
questo difficilissimo periodo. 
 
La principale finalità della presente è la necessità di manifestarLe una richiesta 
ufficiale, derivante dalla preoccupazione per le sorti dei nostri Circoli Ippici. 
Essendo chiusi, -così come anche le altre strutture sportive- ove non fossero messi 

nella condizione di poter riprendere la propria attività, pur sempre nel massimo 
rispetto delle prescrizioni di prevenzione e delle normative in vigore, si troveranno in 
situazione di estrema difficoltà. 
Non Le nascondo, per completezza di informazioni, che già alcuni sono al limite della 
sopravvivenza, in particolare quelli in cui l’attività di base è prevalente rispetto a 
quella agonistica in senso stretto. 
 
Il nostro Comitato Regionale Veneto ha già effettuato un taglio al bilancio preventivo 
2020, per erogare un piccolo contributo a sostegno dei Circoli. 
Certo una somma modesta non è sufficiente.  
È assolutamente necessaria la ripresa delle attività sportive, così che possa 
riprendere il flusso economico in favore delle nostre scuderie, di vitale importanza 
per il sostentamento delle stesse. 
 
La  Federazione, supportata dall’avvallo di una Commissione scientifica composta 
da virologi ed immunologi, ha elaborato un Protocollo Operativo-Linee Guida da 
attuarsi nell’auspicata riapertura dal 4 Maggio, regolando in modo preciso le 
modalità di accesso contingentato, delle turnazioni, della durata della permanenza 
all’interno della struttura, la tenuta dei registri di entrata ed uscita, la rilevazione 
della temperatura, l’utilizzo costante di mascherine e guanti….etc..   
così da garantire il massimo rispetto delle prescrizioni di sicurezza. 
È previsto che ogni struttura, inoltre, provveda alla nomina di un responsabile, che 
dovrà essere comunicato al Comitato Regionale, per la vigilanza sulla corretta 
applicazione delle Linee Guida che comunicherà.  
 
Lo sport equestre come è noto si svolge all’aperto, è individuale, non prevede contatto, 
inoltre il pubblico è inesistente sia durante gli allenamenti che durante le 
manifestazioni. 
 
Avendo già realizzato un documento ufficiale pratico-operativo, vd. allegato, che è 
stato inoltrato anche al Governo, con la presente Le chiedo semplicemente di valutare 
la possibilità di inserire eventualmente in una Sua futura Ordinanza, una specifica 
che riguardi la ripresa dell’attività sportiva anche per la attività Equestre dopo il 4 
Maggio. 
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Prima di concludere, mi permetto di rivolgere l’attenzione anche su un altro aspetto 
molto delicato e di rilievo.  
I  Circoli che sono rimasti chiusi ai soci si sono fatti carico di un enorme ed ulteriore 
lavoro e responsabilità, dovendo provvedere anche alla inderogabile necessità di 
garantire, comunque, la movimentazione quotidiana di tutti i cavalli-atleti, e  ora  non 
riescono più con le loro forze a sostenere questo carico di lavoro. 
Si aggiunga a ciò la difficile situazione economica in cui versano, aggravata non solo 

dai costi fissi della ordinaria gestione, dalle mancate entrate, ma anche dal costo 
fisso del mantenimento dei cavalli cosidetti “della scuola”, non coperti dal 
versamento mensile dei privati, e indispensabili per l’attività di base. 
    
Sappiamo che Lei conosce bene il nostro mondo, e che ne è sostenitore e siamo 
consapevoli, peraltro, della grande efficienza e praticità che contraddistinguono gli 
interventi che Lei promuove a favore di tutti i Veneti. 
Sono quindi a rappresentarle a nome di tutto il Popolo Equestre  Veneto, e qualora il 
nuovo Decreto Ministeriale ne palesi la possibilità, la richiesta di poter riaprire dal 
prossimo 4 maggio, consentendo lo svolgimento dell’attività sportiva considerato le 
caratteristiche peculiari del nostro sport. 
 
Mi sento personalmente di poter garantire a nome di tutto il Comitato Regionale 
Veneto, il rispetto di tutte le normative attuali e che verranno, anche integrando e/o 
modificando le Linee Guida nell’interesse del bene primario della Salute. 
 
Certa della Sua comprensione, lungimiranza, e senso pratico nell’interesse e 
salvaguardia non solo del Valore dello Sport in generale, ma anche della necessità 
di promuovere una ripresa  economica. 
Le porgo cordiali saluti accompagnati da un particolare sentimento di stima da parte 
di tutto il Comitato Regionale Veneto Fise. 
 
 
                                                                                 La Presidente 
 

                                                                   
                  
 
 
 Padova, 24 marzo 2020 


