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Carissimi,  

 

dalla lettura del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio e delle Linee di Indirizzo per la Riapertura 

pubblicate ieri dalla Regione, unitamente alla Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio, 

possiamo dedurre che sia da ritenere  legittimo il riavvio della attività sportiva di base con i cavalli 

della scuola. 

(ogni eventuale modifica derivante da ulteriori provvedimenti Vi sarà prontamente comunicata) 

 Restano ferme tutte le misure di prevenzione già adottate nelle scorse settimane. 

Gli accessi e la permanenza all’interno della scuderia dovranno essere assolutamente regolamentati 

così da evitare ogni forma di assembramento che resta tassativamente vietata. 

Vi raccomandiamo di informare tutti i Vostri associati delle procedure che dovranno essere 

rigorosamente rispettate (vedere in calce).  

Non dovrebbe più essere necessario evidenziare che in questo momento il significato 

dell'allargamento delle misure del contenimento previsto dalla legge, non equivalga ad abbassare la 

guardia o ad assumere condotte superficiali, quantomeno a sottovalutare le responsabilità in capo 

soprattutto al gestore del Circolo nel caso di mancato rispetto delle Linee Guida.   

Si rammenta infatti che tutt'ora ci vengono segnalate visite di controllo da parte delle Forze 

dell'Ordine presso i Circoli, quindi anche per questo motivo vi invitiamo alla MASSIMA 

PRUDENZA e al RISPETTO ASSOLUTO delle Linee Guida.  

Siamo a Vostra disposizione per eventuali richieste di  informazione e necessità, mezzo mail 

segreteria.rz@fiseveneto.com  

 Un caro saluto a tutti. 

 

 

                                                                                                                  F.i.s.e. Veneto 

                                                                                                                   La Segreteria  

  

  

  

 

 

Padova, 17 maggio 2020  
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NOTA BENE 

 

Vi ricordiamo che dovranno essere inviate a Tutti: 

-Linee Guida per l’accesso alla scuderia 

-informativa privacy 

-dichiarazione sullo stato di salute 

  

Invitiamo a rilevare la temperatura e far sottoscrivere il Registro delle presenze. 

In questa fase di riapertura tale adempimento si caratterizza per assoluta importanza. 

  

Impiego degli strumenti comuni (testiere, selle, sottosella, spazzole, ecc.) 

Vi raccomandiamo di far utilizzare ai Vostri allievi i guanti, disinfettandoli di frequente. 

E di montare indossando guanti puliti. 

  

Ci permettiamo di insistere affinché provvediate a mantenere accuratamente pulito tutto. 

  

VERIFICATE I CERTIFICATI MEDICI.  

SE SONO SCADUTI NON POTRÀ ESSERE SVOLTA ALCUNA ATTIVITÀ  


