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PROTOCOLLO – MANIFESTAZIONI A PORTE CHIUSE 
(redatto in base alle disposizioni attualmente vigenti con riserva di aggiornamento) 

 
ACCESSI AUTORIZZATI: 
Possono accedere alla manifestazione esclusivamente: 

 il cavaliere  

 l’Istruttore (obbligatorio in caso di minore) 

 il Groom (preferibilmente cercare di organizzarsi per avere un addetto per più cavalli) 

 il proprietario del cavallo (solo se preventivamente richiesto ed il nominativo coincide con 
quello presente sul passaporto del cavallo) 

 l’autista del van il tempo necessario per effettuare le operazioni di scarico/carico; 

 entrambi i genitori, o in alternativa un solo accompagnatore delegato dal genitore, solo 
qualora il cavaliere sia un minore 

 eventuali accompagnatori ulteriori richiesti da atleti para per particolari esigenze personali 

 il Presidente federale e i Consiglieri federali 

 il Presidente regionale e i Consiglieri regionali  

 Segretario Generale e il Direttore sportivo 

 eventuali figure appositamente delegate dalla Federazione 

 eventuali rappresentanti dello sponsor invitati dal Comitato organizzatore il tempo 
necessario per effettuare eventuali attività specifiche (esempio presenziare alle 
premiazioni) 

 ll personale e/i collaboratori indicati dal Comitato organizzatore dedicati all’organizzazione 
della manifestazione, nonché le figure tecniche previste dai Regolamenti federali 

 eventuali veterinari e/o assistenti o maniscalco, come da programma della manifestazione 

 eventuale personale medico o paramedico, come da programma della manifestazione  

 eventuali espositori 
 

ACCREDITAMENTI: 
Tutte le persone che devono accedere agli impianti, devono comunicare al comitato organizzatore 
i nominativi delle persone che intendono accreditare e la relativa qualifica sopra citate, al 
momento delle iscrizioni o entro 24h prima l'inizio della manifestazione: 
 
compilando le schede on-line direttamente sul nostro sito web ai seguenti indirizzi: 

- SCEDA ACCOMPAGNATORI:      https://www.ippicalascuderia.it/scheda-accompagnatori/ 

- SCHEDA PARENTALE:      https://www.ippicalascuderia.it/scheda-parentale/ 
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compilando le schede in allegato  
 
ARRIVO ALLA MANIFESTAZIONE: 
Quando si arriva alla gara: 

1.  bisogna presentarsi all’ingresso principale dove è allestita la postazione di controllo 
accrediti 

2.  il personale incaricato provvederà al controllo della temperatura e alla verifica dei 
documenti.  

3. Dopo il controllo ad ogni persona verrà dato un braccialetto colorato che permetterà di 
poter stare all’interno della struttura 
NB senza il braccialetto identificativo (che sarà di colore diverso ogni giorno), la persona 
sarà allontanata dalla gara. 
Al fine di sveltire la procedura si consiglia di portare con sé già tutti i moduli 
adeguatamente compilati (per le schede compilate online, la stampa delle mail che 
vengono recapitate).  

4. Per i trasporti è obbligatorio il foglio rosa elettronico da consegnare all’ingresso stampato o 
inviato via mail. 

5. Nessuna macchina sarà autorizzata ad entrare oltre il parcheggio auto 
 
Si ricorda che l'utilizzo della mascherina e obbligatorio, mentre è consigliato l'utilizzo del gel 
sanificante.  

 
SEGRETERIA:  

1. Al fine di evitare code ed assembramenti nella zona segreteria si invitano i responsabili di 
ogni centro iscritto, a regolarizzare quanto prima i pagamenti.  

2. Si ricorda che l'utilizzo della mascherina e obbligatorio, mentre è consigliato l'utilizzo del 
gel sanificante.  

 
SCUDERIE / CAMPI PROVA: 
 Si raccomanda di effettuare in box il sellaggio e dissellaggio dei pony per non creare 
assembramenti nei corridoi.  
I tragitti box-campo prova dovranno essere effettuati preferibilmente sul pony.  
I cassoni e altro materiale andranno posizionati al centro dei vostri gruppi di box.  
Si invitano tutti i cavalieri, proprietari ecc. a sostare il meno tempo possibile una volta terminata la 
gara all’interno delle scuderie.  
Nei campi prova potrà accedere una persona (istruttore o accompagnatore) per binomio e il 
buttafuori comunicherà come di norma il numero massimo di pony che potranno entrare 
all’interno.  
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Si ricorda che l'utilizzo della mascherina e obbligatorio, mentre è consigliato l'utilizzo del gel 
sanificante.  
 
GRADINATE, ZONA ESPOSITORI E ZONA RISTORAZIONE:  
I partecipanti alla manifestazione potranno utilizzare le gradinate, la zona espositori e ristorazione 
sempre mantenendo un'adeguata distanza tra persone di almeno un metro,in caso non fosse 
possibile è d’obbligo l’utilizzo della mascherina.  
Persone del medesimo nucleo convivente possono mantenere anche distanze minori.  
 
PREMIAZIONE:  
Non sono consentiti contatti fisici (esempio stretta di mano).  
Eventuali ufficiali di gara o personale del cerimoniale presente deve mantenere le distanze 
interpersonali e indossare i mezzi di protezione. 
Premiazioni a piedi: I premi saranno posizionati su un tavolo e potranno essere ritirati 
direttamente dal vincitore chiamato dallo speaker.  
Non saranno presenti altri officianti.  
Premiazioni a cavallo: Bisogna garantire la distanza interpersonale di 3 metri tra i binomi presenti. 
La premiazione avverrà con un avvicinamento di chi premia alla testa del cavallo. 
Chi premia deve stare sempre all'altezza della testa del cavallo (anche per eventuali foto).  
Ulteriori premi potranno essere ritirati direttamente da un accompagnatore su un tavolo. 
 
 L’intero protocollo pubblicato dalla Federazione sarà disponibile in versione aggiornata sul sito 
ippicalascuderia.it nella sezione covid. 
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SCHEDA ACCOMPAGNATORI 

 

CAVALIERE: 
 
 
ISTRUTTORE: 
 
 

GROOM: 
 
 
GENITORI (IN CASO DI MINORI): 
 
 

PROPRIETARIO DEL CAVALLO (CORRISPONDENTE A QUELLO INDICATO SUL 
PASSAPORTO) 
 
 
AUTISTA DEL VAN: 
 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CIRCOLO: 
 
 

 
DA INVIARE AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL concorsi@ippicalascuderia.it 
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SCHEDA INDIVIDUALE E PARENTALE ANAMNESICA 

 

Nome e Cognome 
 

 
 

Nome e Cognome genitore se 
minore 

 

 
 

Data  
 

Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei 
conviventi 
 
Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5°  
Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola  
Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria  
Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale  
Non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità  
Non abbiamo presentato diarrea/vomito  
Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori  
Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al 
COVID 19 
 
Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla 
compilazione mi impegno ad informare tempestivamente il Comitato 
Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti 

N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati 
personali contenuti ai fini dell’emergenza COVID 19 
 

Firma (il genitore se minorenne)  
 

 

DA INVIARE AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL concorsi@ippicalascuderia.it 
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