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Carissimi,  

ieri pomeriggio è stata pubblicata la nuova Ordinanza della Regione Veneto (n. 55/2020) unitamente alle Linee 

di Indirizzo per tipologia di attività. (all. 2 per quanto ci compete)[all. -1-2] 

Vi alleghiamo entrambi i documenti che Vi preghiamo di leggere con attenzione. 

Ricordiamo che le misure di prevenzione per il contenimento del rischio da contagio permangono. (cfr. paragrafo 

3) 

Raccomandiamo, pertanto, di mantenere alto il livello di attenzione e di praticare tutte le procedure sino a questo 

momento già essere. 

attività normale di scuderia 

Si consiglia, anche in attesa di eventuali nuove specifiche linee guida  - specifiche per l’ equitazione - che 

dovessero essere emanate di seguire il protocollo attuale: 

-verifica della temperatura 

-sottoscrizione del registro (entrata ed uscita) 

-utilizzo delle mascherine in scuderia  

 (dal 1 giugno ne è stato parzialmente abolito l’obbligo. Permane, però, ogni   qualvolta ci sia anche potenziale 

rischio di assembramento)  

-utilizzo dei guanti e disinfezione frequente 

(soprattutto in ipotesi di lezioni di scuola e, quindi, con oggetti di passaggio tra soggetti diversi) 

-divieto di impiego di cap, bustini, abbigliamento vario in comune 

-permanenza in scuderia programmata e con durata limitata 

 

Ciò serve per evitare ogni forma anche potenziale di assembramento. Vien da sè che se tutti arrivano a caso e si 

fermano quanto vogliono e i genitori rimangono a vedere lezioni…ne nasce un inevitabile ammucchiamento 

non consentito. 

 

Valutate Voi responsabilmente il quantum per ciascun allievo. 

Vanierà in ragione delle effettive esigenze di lavoro con il cavallo e del numero di associati che 

vorranno/dovranno accedere. 

Certo è che ci vuole la collaborazione di tutti. 
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centri estivi 

I centri estivi indubbiamente debbono essere organizzati e gestiti in modo diverso rispetto agli anni precedenti. 

Sono soggetti al rispetto di precise norme ed indicazioni sempre finalizzate a prevenire il rischio di contagio da 

Covid-19. 

Il citato allegato 2 è chiaro ed esaustivo in ordine alle modalità che devono essere seguite. 

La procedura per essere accreditati è semplificata rispetto a quanto originariamente previsto nelle Linee Guida 

del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. 

Si può così riassumere. 

a. invio di una dichiarazione di possesso dei requisiti ed indicazione del contenuto del vostro centro estivo  

(al Comune di competenza) [fac simile a pag. 16 dell’Allegato 2 ] 

il circolo darà così atto di essere consapevole di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo, indicherà a chi intende 

rivolgersi, quali operatori collaboreranno (compresi i volontari) e l’indicazione della programmazione 

b. patto di responsabilità reciproca tra il Circolo e la famiglia 

Parimenti finalizzato a vincolare le parti al rispetto delle norme di prevenzione. [fac simile a pag. 18 dell’Allegato 

2 ] 

Vi invitiamo, in ogni caso, a prendere contatto subito con i Vostri Comuni (Assessorato allo Sport, alle Politiche 

Giovanili e/o Sociali): 

-per fare annotare la Vostra asd/ssd come disponibile a svolgere attività estiva  

-per comunicare che invierete la dichiarazione di cui sopra (Vi ricordiamo che dovrà essere protocollata. 

Consegnatale a mano e fatela timbrare o inviatela a mezzo p.e.c.). 

 

Rimaniamo, naturalmente a disposizione per ogni domanda e/o chiarimento. 

Anche con riferimento al cd bonus centri estivi, non appena vi saranno maggiori informazioni. 

Provvederemo a stilare e ad aggiornare un elenco di faq che Vi trasmetteremo. 

Ormai ci siamo, buon lavoro a Tutti. 

                      Comitato Regionale  Veneto 

                      Commissione di Emergenza 

 

 

Padova, 30 maggio 2020 


