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Carissimi, 

  

abbiamo ricevuto numerose richieste di informazioni in merito alla Fase 2, e cioè quella che riguarda 

la graduale possibilità di consentire l'accesso al Circolo ai privati e affidatari di cavalli/pony per la 

movimentazione dei propri Amici. 

 

Con la presente si vuole mettere a conoscenza i gestori, gli istruttori-tecnici, ma anche i proprietari e 

detentori dei cavalli che è stato approntato, da parte della Commissione ad hoc recentemente nominata 

dalla Fise, il PROTOCOLLO OPERATIVO-LINEE GUIDA che regolerà la presenza dei privati e 

affidatari all'interno del Circolo, e che prevederà l'assunzione di responsabilità a carico degli uni ma 

anche dei Circoli stessi. 

 

Questo protocollo è stato supervisionato anche da una Commissione Scientifica, che lo ha integrato 

a maggiore tutela della salute di tutti.  

 

Il contenuto del documento potrebbe essere attuabile dopo il 03 Maggio.  

 

Lo stesso non appena sarà reso definitivo ed approvato, verrà inviato a tutti i Circoli presenti sul 

territorio nazionale. 

 

Si precisa inoltre che tutto questo avverrà ovviamente soltanto DOPO che avrà seguito l'iter di visione 

al Governo, fermo restando che non ci siano, nel frattempo, situazioni e/o imprevisti per i quali sia 

necessario fare un passo indietro. 

 

Invitiamo, quindi, nuovamente tutti ad un comportamento serio e rispettoso di tutte le prescrizioni 

indicate dal DPCM attualmente in vigore, nella consapevolezza di una condivisione del desiderio e 

della necessità di poter tornare quanto prima ad una nuova normalità. 

  

Inutile raccomandare che il nostro comportamento e il rispetto delle norme è, e sarà, fondamentale, 

non solo ora ma anche e soprattutto quando si darà inizio alla Fase 2. 

 

Auguriamo a tutti un buon proseguimento e non esitate a contattarci per dubbi e/o altre necessità.  

 

Un caro saluto 

 

        Fise Veneto 

 

 

 

 

 

Padova, 15 aprile 2020 


