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Carissimi,  

Vi ricordiamo che le misure di prevenzione per il contenimento del rischio da contagio permangono. 

 

Vi preghiamo di leggere con attenzione le disposizioni riguardanti i Centri Estivi (all. 2 Ordinanza 

29.05.2020 Regione Veneto) e il protocollo FISE per la partecipazione alle manifestazioni sportive. 

Come già detto, Vi raccomandiamo di mantenere un comportamento diligente. 

attività normale di scuderia 

Ricordate che restano le due fondamenti regole: 

-distanziamento interpersonale 

-divieto di assembramento 

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

rispettare le indicazione previste: 

i)verifica della temperatura 

ii)tenuta del registro di accesso (ora entrata ed uscita e indicazione temperatura  con sottoscrizione del 

genitore anche unica in uscita che attesti i due orari): serve a garantire la tracciabilità 

iii) le mascherine dovranno essere utilizzate quando non sia possibile mantenere il distanziamento 

interpersonale 

iv) sanificazione e disinfezione frequente dei locali, delle superfici e degli oggetti  

(esempio: attrezzi da grooming, testiere, selle, maniglie, rubinetti, pulsanti macchine caffè, distributori di 

bevande, penne…) 

v) lavaggio e disinfezione frequente delle mani  

vi) divieto di impiego di cap, bustini, abbigliamento vario in comune ovvero sanificazione degli stessi ad 

ogni cambio 

vii) divieto di scambio di bevande e cibo 

vi) la permanenza in scuderia dei Vostri associati potà determinata dall’afflusso complessivo (quindi potrà 

essere superiore a 90 minuti) 

Vi sarà utile, in ogni caso, stabilire un calendario di massima. Vi aiuterà ad evitare situazioni di 

affollamento. 
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Come già detto, Valutate Voi responsabilmente la situazione della Vostra scuderia. 

 

centri estivi 

Vi raccomandiamo di seguire scrupolosamente le linee guida già note, nonché di far sottoscrivere  

all’esercente la patria potestà all’inizio del centro estivo la dichiarazione che vi rialleghiamo e che 

comunque è allegato alle linee guida della Regione Veneto per i Centri Estivi pubblicate con l’Ordinanza 

del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29.05.2020 (all. 1) 

Non adottate comportamenti superficiali.  

* 

Vi invitiamo, in ogni caso, ad essere attenti ed accurati nella gestione quotidiana del Vostro lavoro e ad 

esigere lo stesso da Tutti i Vostri associati. 

Con la reciproca collaborazione si ottengono i migliori risultati. 

 

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

Buon lavoro a Tutti. 

 

 

                  

                                                                                          Comitato Regionale Veneto 

                                                                               Commissione di Emergenza 

 

 

 

Padova, 15 giugno 2020 


