Comitato Regionale Veneto
Carissimi,
Vi riportiamo alcune indicazioni da seguire nelle prossime settimane o, quantomeno, fino alle
prossime direttive.
1. dovranno essere seguite le Linee Guida, come già trasmesse (fatene avere copia a tutti i Vostri
associati)
2. dovrà essere compilato il Registro delle presenze
3. dovrà essere rilevata la temperatura
4. consegnate informativa sul trattamento dei sensibili
5. fatevi consegnare dichiarazione sullo stato di salute
6. controllate la validità dei certificato medici. siate rigorosi, non fate eccezioni
7. l’accesso in scuderia dovrà avvenire per la lezione fissata o per la movimentazione concordata
dei cavalli
8. l’orario assegnato dovrà essere rigorosamente rispettato (si arriva per la preparazione del cavallo
e si lascia la scuderia subito dopo il termine della lezione e il dissellaggio e aver rimesso il cavallo
in box).
9. siate e pretendete la puntualità. Nel rispetto di tutti.
10. modulate il numero dei partecipanti alle lezioni, così da garantire il distanziamento anche
all’interno della scuderia.
11. in scuderia sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina. si potrà montare senza, ma dovrà
essere prontamente reindossata al termine.
12. dovranno essere utilizzati i guanti che dovranno essere igienizzati spesso con il gel o lo spray
disinfettante. per montare potranno usare i guanti da equitazione - puliti - e sempre igienizzati
13. prima di riporre la testiera igienizzatela con lo spray (soprattutto le redini); utilizzate delle
salviette disinfettanti (o equivalenti) per fare lo stesso con la sella (in uso alla scuola)
14. gli attrezzi da grooming in uso alla scuola dovranno essere sempre puliti e igienizzati.
dovranno essere usati solo con i guanti igienizzati
15. richiedete pari pulizia anche per l’attrezzattura dei proprietari
16. invitate tutti ad utilizzare il cap
17. si consiglia di far acquistare un cap a ciascuno, così da evitare di indossare quelli comuni
18. non condividete bevande e/o cibo
Le norme di prevenzione sono in vigore ed è doveroso rispettarle per allontanare definitivamente ogni
possibilità di ricaduta.
Siete tornati, questa è la cosa più bella.
Siate prudenti e sorridenti (anche da sotto la mascherina).
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