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Carissimi, 

a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che regola le 

attività ammesse ad operare, il comma 12 dell’art. 2 prevede che per le attività 

produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai 

locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati. per lo svolgimento di 

attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei 

pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione; è consentita inoltre la 

spedizione di merci giacenti in magazzino e la ricezione di beni e forniture. 

Di conseguenza, essendo l’attività dei circoli ad oggi totalmente sospesa e 

chiusa al pubblico, ed alla luce delle novità introdotte col nuovo D.P.C.M., per 

coloro che necessitano della presenza di personale e/o terzi all’interno del 

maneggio per l’espletamento delle attività di cui sopra, si consiglia caldamente 

di farne dovuta comunicazione al Prefetto della provincia di riferimento. 

La comunicazione in questione viene effettuata tramite compilazione e invio 

del MODELLO 4.  

Le relative istruzioni e modalità di invio sono specifiche per ogni singola 

provincia, si invita pertanto a consultare il sito internet della Prefettura della 

propria provincia di riferimento.  

Potranno essere fatte on line (ove possibile) o mediante l’invio di  pari 

comunicazione cartacea. 

La comunicazione non prevede risposta. 

 

Vi ricordiamo, ancora una volta, che ancora NON È INIZIATA la cd Fase 2. 

Tutti i Circoli  devono considerarsi ancora chiusi. 

L’accesso è consentito solo ed esclusivamente al personale, ai tecnici e 

istruttori incaricati per la cura e la movimentazione finalizzati al benessere dei 

cavalli. 
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Solo in caso straordinario di impossibilità della scuderia di provvedere, 

quest’ultima potrà rilasciare apposita dichiarazione e autorizzare l’accesso ad 

alcune persone. 

Si raccomanda vivamente di ricorrere a ciò solo in ipotesi di reale necessità. 

In caso di controllo tale condizione sarà verificata ed il mancato rispetto delle 

prescrizioni sarà sanzionabile anche in capo alla scuderia. 

 

Si rammenta che è vietata ogni forma di allenamento. 

Qualora di verificasse un incidente, anche di lieve entità, l’assicurazione non 

coprirà alcunché, ove si trattasse di attività non consentita dalla legge in vigore. 

Invitiamo, inoltre, tutti i Circoli a verificare che il certificato medico dei propri 

associati sia valido. 

Qualora fosse scaduto in queste settimane, prima della ripresa di qualsiasi tipo 

di attività (qualora venga consentita dopo il 3 maggio) è obbligatorio 

provvedere al rinnovo. 

FISE e CONI hanno già, su nostra espressa richiesta, confermato che in 

mancanza - essendo un obbligo di legge - non si potrà fare attività sportiva. 

Ognuno dovrà attivarsi con il proprio centro medico e verificare la possibilità 

sottoporsi a visita quanto prima. 

 

 Vogliate essere tutti collaborativi e responsabili nel corretto adempimento 

delle norme di legge. 

Sarà il miglior modo per tornare alla tanto attesa normalità. 

Cordiali saluti 

     Fise Veneto – Commissione Emergenza  

 

Padova, 24 aprile 2020 


