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LINEE GUIDA DEI COMPORTAMENTI DA TENERE PRESSO LE SEDI OPERATIVE DELL’A.S.D. “INCONTRO A 
CAVALLO” - COVID-19 
 
In riferimento al “Protocollo applicativo covid-19” di ACSI (Ente di Promozione Sportiva del CONI di riferimento, 
al quale siamo affiliati e tesserati) del 21/05/2020, che stabilisce quanto segue: 
“L’attuale emergenza sanitaria generata dall’epidemia COVID – 19 ha, in questi mesi, causato gravi difficoltà a tutto 
il mondo sportivo ed, in particolare, alle associazioni sportive dilettantistiche che da sempre costituiscono la base su 
cui si regge l’intero sistema sportivo italiano. 
Tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport dilettantistico (ivi inclusi collaboratori esterni e addetti/incaricati di 
terzi soggetti fornitori), saranno tenuti a rispettare le norme generali di contenimento del contagio già emanate 
dalle Autorità competenti in materia ed in vigore alla data di pubblicazione del Protocollo e successive modifiche 
che dovessero intervenire, sia a livello nazionale che regionale. 
Il presente protocollo è stato redatto dalla Direzione Nazionale ACSI in data 21/05/2020 potrà essere soggetto ad 
aggiornamenti e modifiche. 
Il protocollo è riferito all’adempimento di misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19, sono limitate 
all’attività di sport di base svolte dalle ASD affiliate, compresa l’A.S.D. “Incontro a cavallo” e fa riferimento alle 
seguenti norme: 
• Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: 
Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. 
• Linee Guida dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/05/2020. 
• Linee guida emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e) 
• Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività degli atleti del 04/05/2020.  
I destinatari del protocollo sono: 
• Associazioni e Società sportive affiliate e loro dirigenti, Centri sportivi, strutture adibite ad uso sportivo, impianti 
pubblici e privati nei quali si svolgono allenamenti e attività sportive. 
• Atleti e  Tecnici 
E in riferimento alle Ordinanze di Regione Lombardia n. 580 del 14 luglio 2020 e n. 590 del 31 luglio 2020 - 
Allegato 1 e all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, l’A.S.D. “Incontro a cavallo” stabilisce 
pertanto che, ai fini della sicurezza dei propri soci, le Linee Guida in vigore dal 01/09/2020 presso la propria sede 
legale e operativa principale, saranno le seguenti: 
 
OGGETTO: Linee Guida per far accedere, in sicurezza e nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio – 
Covid 19, i soci/tesserati/atleti che svolgono le attività sportive equestri proposte, alle sedi dell’A.S.D. “Incontro a 
cavallo” (di seguito solo “Associazione”) dal mese di Settembre 2020 a seguire. 
 
PREMESSA 
Le linee guida sono state redatte per offrire uno strumento indispensabile per consentire l’ingresso in sicurezza 
agli impianti da parte dei soci/tesserati/atleti (di seguito anche “cavalieri”) e loro eventuali accompagnatori, per 
lo svolgimento delle attività sportive/educative proposte dall’Associazione, nonché per gestire gli accessi del 
personale, dei collaboratori e dei fornitori. Si rammenta che la prima misura di protezione, da cui dipendono tutte le 
altre, è il SENSO DI RESPONSABILITA’ di ciascuno. Mai come in questo caso la protezione è efficace solo se attuata 
da tutti! Le misure di contrasto e contenimento del virus Covid-19 hanno efficacia col pieno rispetto dei protocolli e 
delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico incaricato in tal senso dal Governo Italiano. ACSI e A.S.D. “Incontro 
a cavallo” confidano quindi sul comportamento attento e responsabile di tutti i propri iscritti ai fini dell’osservanza 
della normativa relativa all’emergenza Covid-19, non ritenendosi responsabile, in caso di comportamenti difformi o 
mancato rispetto di tutte le normative gerarchicamente superiori e di quelle contenute nel seguente protocollo, per 
il verificarsi di casi di infezione da Coronavirus contratto durante gli allenamenti. 
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Si raccomanda a tutte le persone a rischio contagio o in caso di insorgenza di sintomi associabili a quelli tipici del 
Covid-19 di non partecipare alle lezioni e agli allenamenti. 
 
VALIDITA’ 
Il contenuto del presente documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza nazionale o locale 
e potrà essere aggiornato in qualsiasi momento, a seguito di diverse disposizioni del Governo italiano o di Regione 
Lombardia. Dovrà essere firmato per presa visione accettazione (pena l’impossibilità di accesso agli impianti) e 
osservato scrupolosamente dai soci/tesserati/atleti e loro eventuali accompagnatori e da tutti coloro che avranno 
accesso alle sedi operative dell’A.S.D. “Incontro a cavallo”, negli impianti del “Centro Ippico Ronco Ranch 2000” 
A.S.D. in Via Po 19 a Cernusco sul Navglio (MI) e del “Centro Ippico Le Torri” in Via Dante, 267 a Concorezzo (MB), 
per le motivazioni specificate in premessa. Il Legale Rappresentante e i responsabili dell’A.S.D. “Incontro a 
cavallo” potranno revocare, con effetto immediato, il permesso di accesso e la partecipazione alle lezioni, 
qualora il socio/tesserato/atleta (cavaliere) o genitore/accompagnatore, non osservasse o trasgredisse ad una o 
più disposizioni previste dal documento in oggetto. 
 
LINEE GUIDA 
In riferimento alle disposizioni governative vigenti alla data di redazione del presente documento: 
 l’Associazione dovrà monitorare gli accessi di persone per evitare ogni possibile assembramento; 
 le parti comuni del centro ippico dedicate all’intrattenimento dei soci e/o persone e alla preparazione dei 
cavalli quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, club house, uffici, spogliatoio, selleria saranno accessibili 
esclusivamente in modalità contingentata: negli uffici, nello spogliatoio e nella selleria massimo 1 persona per 
volta, nella club house massimo 3 persone per volta; 
 per gruppi di persone provenienti dallo stesso contesto o nucleo famigliare (quali famiglie, scuole, cooperative 
sociali, CDD ecc.): l’accesso alla club house è consentito all’intero gruppo purchè all’interno della stessa non si 
trovino altre persone ad esclusione del personale incaricato dello svolgimento del servizio; in tal caso il gruppo 
dovrà attendere il proprio turno nello spazio indicato da apposita segnaletica; 
 i soci/tesserati/atleti (cavalieri della scuola di equitazione), potranno accedere agli spazi necessari allo 
svolgimento della lezione quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, il campo della scuola, i percorsi comuni per 
entrare in maneggio e arrivare al tondino, la scuderia, la zona di attesa del proprio turno di lezione, i WC e gli spazi 
ritenuti idonei dalla direzione, purchè vengano osservate tutte le disposizioni e le norme di sicurezza previste dal 
presente documento. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO DEI SOCI/TESSERATI/ATLETI, ACCOMPAGNATORI, COLLABORATORI E FORNITORI PRESSO 
IL CENTRO IPPICO: 
 Le persone che entrano nel Centro Ippico devono indossare, per tutto il periodo di permanenza, la mascherina 
in tutti i luoghi chiusi (scuderia, club house, spogliatoio, uffici ecc.) e all’aperto quando non è possibile 
mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte 
dello stesso gruppo familiare (o gruppo proveniente dal medesimo contesto come cooperative sociali, scuole, 
CDD ecc. e comunque in base alle disposizione previste dai rispettivi protocolli) nonché mantenere le distanze di 
sicurezza interpersonali previste dalle disposizioni vigenti (minimo 1 metro, preferibilmente 2); 
 Si rammenta inoltre l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto che stabilisce “l’obbligo di indossare la 
mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, dalle ore 18.00 alle ore 6.00, nei luoghi 
all’aperto a rischio assembramento. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al 
pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. In generale, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata 
quando non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che 
non fanno parte dello stesso gruppo familiare”, come confermato dal DPCM Ministero Salute in vigore dal 7 
settembre 2020 fino al 30 settembre 2020; 
 L’accesso al Centro Ippico avverrà unicamente in modalità contingentata, previa prenotazione della lezione e 
trascrizione del nominativo su apposita tabella settimanale che verrà conservata agli atti per almeno 14 giorni; 
 La tabella degli ingressi, consentiti solo con prenotazione anticipata, è uno strumento obbligatorio necessario a 
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contingentare e monitorare gli ingressi agli impianti del Centro Ippico e ad evitare ogni possibilità di 
assembramento. La tabella viene redatta settimanalmente dal Responsabile designato, come da Informativa 
Privacy allegata; 
 Per accedere al Centro Ippico inoltre, sarà necessario annotare su apposito Registro (che sarà conservato agli 
atti della segreteria dell’A.S.D. “Incontro a cavallo” per almeno 6 mesi): la data di ingresso, il nominativo di chi 
accede (nome e cognome) e l’orario di ingresso e di uscita; 
 La misurazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore a 37.5°, verrà effettuata ad ogni 
ingresso e rilevata mediante termometro senza contatto frontale. La misurazione della temperatura verrà fatta sia 
ai cavalieri che loro accompagnatori ad ogni accesso al maneggio; l’operatore designato a tale operazione indosserà 
adeguati DPI; 
 Ad ogni accesso dovrà essere verificato, a cura di chi entra, l’assenza dei sintomi indicati (anche riferiti al proprio 
nucleo di conviventi) nel questionario affisso nella bacheca esterna al campo da lavoro ed inoltrato via mail a tutti i 
soci/tesserati/atleti;  
 In caso di presenza anche di uno solo dei sintomi richiamati nel questionario (soprattutto se la temperatura 
corporea non è inferiore a 37.5°), l’accesso non è consentito e la persona interessata dovrà rivolgersi all’ASL 
(dovrebbe rivolgersi in prima istanza al proprio MMG che valuterà il da farsi) competente per segnalare la 
propria situazione e comunicarla ai responsabili dell’A.S.D. “Incontro a cavallo”, nel caso insorgessero sintomi 
durante l’attività, il soggetto verrà isolato immediatamente, all’esterno del maneggio, in attesa di essere affidato 
al proprio accompagnatore/genitore e consigliato di far affidamento al proprio MMG; 
 La presenza nel Centro Ippico dei cavalieri, dovrà essere di tempo limitato allo svolgimento della lezioni. Sono 
previsti 5-10 minuti di tempo tra una lezione e l’altra per consentire le uscite e gli ingressi senza possibili interazioni 
o assembramenti e per lo svolgimento delle operazioni di disinfezione; 
 E’ vietato trattenersi dopo la lezione. Si raccomanda pertanto la puntualità, sia all’arrivo che all’uscita; 
 Durante l’eventuale attesa dell’inizio della lezione, i cavalieri potranno sostare a bordo campo, mantenendo la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro, utilizzando i dispositivi di sicurezza personale previsti e le sedute 
indicate con apposita segnaletica; 
 Durante la lezione in sella non è obbligatorio indossare la mascherina;  
 Gli oggetti personali potranno essere lasciati negli spazi a bordo campo indicati dall’istruttore, a debita distanza 
da altri oggetti; 
 Il personale del Centro Ippico, i collaboratori dell’Associazione, i soci/tesserati/atleti dovranno mantenere 
sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2; 
 
Vengono inoltre stabiliti i seguenti divieti: 
• Obbligo di non partecipare alle attività qualora risultati positivi al virus o sottoposti alle misure sanitarie della 
quarantena o del c.d. “isolamento fiduciario” o in presenza di temperatura corporea oltre i 37.5°. 
• Obbligo dell’immediata informazione al tecnico presente nell’impianto nel caso di insorgenza di 
sintomatologia riferibile all’infezione da Covid-19. 
• Sintomi: I sintomi dell’infezione da coronavirus, che caratterizzano la maggioranza dei quadri clinici, sono 
essenzialmente a carico dell’apparato respiratorio superiore, come il comune raffreddore e possono includere: 
rinorrea (naso che cola), cefalea (mal di testa), tosse, faringite (gola infiammata), febbre, sensazione generale di 
malessere, anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto). 
 
Precauzioni in caso di rilevamento di contagiati 
Nel caso una persona che abbia frequentato l’Associazione e il Centro Ippico risultasse affetta da COVID-19, dovrà 
procedere all’immediata segnalazione alle Autorità competenti e ai responsabili dell’Associazione che 
provvederanno alla repentina pulizia e sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali stessi, alla sospensione delle lezioni e 
alla revoca di tutti i permessi di accesso al Centro Ippico. 
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Fornitori 
Per l’accesso di fornitori, si prevede l’individuazione di procedure di transito e permanenza, mediante modalità, 
percorsi e orari predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro con collaboratori e/o soci 
dell’Associazione. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla distanza di sicurezza prevista dai DPCM vigenti e a tutte le norme di sicurezza aziendale. 
 
Accompagnatori 
Al fine di evitare assembramenti, è consentito l’ingresso e la permanenza di eventuali accompagnatori dei 
soci/tesserati/atleti (cavalieri) quando ritenuta strettamente necessaria ovvero in caso di bambini sotto i 6 anni 
di età, persone non completamente autonome o autosufficienti o che necessitino di supervisione per 
l’osservanza delle misure di sicurezza previste. L’accesso e la permanenza sono consentiti unicamente ad 1 
accompagnatore per il singolo cavaliere, massimo 2-3 se trattasi di gruppi da 4-6 persone dello stesso gruppo 
familiare (o gruppo proveniente dal medesimo contesto come cooperative sociali, scuole, CDD ecc. e comunque 
in base alle disposizione previste dai rispettivi protocolli). Gli accompagnatori dovranno attendere la fine delle 
lezioni nei luoghi indicati dallo staff. 

SICUREZZA SULL’IGIENE: 
 obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi (scuderia, club house, spogliatoio, uffici ecc.) e all’aperto 
quando non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone 
che non facciano parte dello stesso gruppo familiare ad esclusione delle deroghe previste nell’apposito paragrafo 
 utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione (situato a bordo campo) ad ogni ingresso 
 sono vietati i contatti fisici (strette di mano, abbracci ecc.). 
 è vietato l’utilizzo di oggetti o attrezzature che non siano di proprietà della scuola di equitazione 
 deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima prescritta 
 curare una costante igiene personale con lavaggio frequente delle mani 
 è obbligatorio informare il responsabile dell’Associazione di eventuali sintomi influenzali comparsi contattando 
l’ASL di competenza. 
 evitare di toccarsi bocca, occhi e naso con le mani 
 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a 
disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito 
 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o 
borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti 
 bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate 
 gettare subito nell’apposito cestino (utilizzato solo a questo scopo e indicato con cartello) i fazzolettini di carta o 
altri materiali usati (ben sigillati) 
 disinfettare i propri effetti personali (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.) e non condividerli 
 raggiungere il sito già vestiti adeguatamente alle attività previste (in modo tale da limitare al minimo l’utilizzo 
degli spazi comuni necessari per cambiarsi) e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti personali 
 non toccare oggetti, segnaletica fissa, box e attrezzature appese fuori dai box dei cavalli che non siano di 
proprietà dell’Associazione 
 
Pulizia e sanificazione degli ambienti 
L’Associazione e il Centro Ippico assicurano la pulizia e la disinfezione giornaliera dei luoghi e dei locali chiusi 
utilizzati, delle attrezzature sportive (ivi compresi i finimenti) ad ogni inizio e fine lezione, nelle modalità e con i 
prodotti previsti dalle disposizioni vigenti e che non risultino dannosi per gli animali.  
I WC verranno sanificati due volte al giorno e i locali chiusi areati il più possibile. 
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Precauzioni di carattere generali 
Gli ingressi giornalieri di soci/tesserati/atleti (cavalieri), saranno contingentati e scaglionati con turni e orari 
preventivamente concordati e definiti con il Responsabile indicato dall’Associazione, con la logica di evitare picchi 
di affluenza e rischi di assembramento. 
 
CORRETTA ATTUAZIONE DI TUTTE LE NORME DI IGIENE PERSONALE UTILI AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
CORONA VIRUS. 
 
Accesso al sito (centro ippico) 
Ferme restando le modalità di accesso già stabilite dall’A.S.D. “Incontro a cavallo”, tutti i tesserati (atleti e tecnici),  
dovranno compilare e sottoscrivere un modulo di “richiesta di ripresa allenamenti” (da conservare agli atti 
dell’Associazione) sul quale dovranno essere riportate una serie di informazioni riguardanti la sintomatologia e gli 
eventuali contatti con soggetti affetti da Covid-19. 
L’esercizio dell’attività sportiva, ai fini della sicurezza dei propri soci, si svolgerà tassativamente secondo le modalità 
indicate nel documento Linee Guida A.S.D. “Incontro a cavallo” 
Qualora, per necessità, dovessero accedere al sito eventuali accompagnatori o soggetti esterni, questi, oltre a 
trattenersi il più brevemente possibile, dovranno adottare gli accorgimenti previsti ai fini della prevenzione del 
contagio, osservando tutte le norme previste nel presente protocollo e mantenendo le distanze di sicurezza. 
Genitori ed accompagnatori dovranno attendere la fine delle lezioni esclusivamente nei luoghi indicati dallo staff 
ed indicati con apposta segnaletica.  
 
Utilizzo delle mascherine 
L’impiego delle mascherine deve essere possibilmente conforme a quanto indicato dalle autorità sanitarie 
competenti e da quanto indicato dall’OMS riguardo il loro corretto uso: 
• Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcool o con acqua e sapone; 
• Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo in modo che 
 quest’ultima copra fin sotto il mento; 
• Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un 
detergente a base di alcol o acqua e sapone; 
• Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso; 
• Per togliere la mascherina, rimuoverla tenendola per gli elastici senza toccare la parte anteriore del dispositivo; 
• Dopo averla tolta, gettarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in modo adeguato le mani; 
• Le mascherine non più utilizzabili vanno gettate nell’apposito cestino/raccoglitore per rifiuti, chiuso. Qualora 
venga segnalato un caso di contaminazione, il sacco va smaltito come rifiuto contaminato. Le mascherine 
chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate e cambiate frequentemente, 
tipicamente ogni 4 ore, oppure sostituite quando vengono rimosse per mangiare o bere; 
• Come da DPCM 07 agosto 2020 Art. 1 comma 4 “Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine 
di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 
idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 
adeguate, che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.” 
 
Deroghe all’utilizzo della mascherina 
Il DPCM 07 agosto 2020 – Art. 1 comma 1 stabilisce che “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-
19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi accessibili al 
pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto 
dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i 
soggetti che interagiscono con i predetti”. 
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Disposizioni per gli atleti 
• Gli atleti dovranno riporre indumenti ed effetti personali all’interno di una borsa/sacca depositata negli spazi 
indicati dallo staff.  
• Gli attrezzi sportivi personali, qualora utilizzati, dovranno essere disinfettati dopo l'uso. Prima e dopo l’attività è 
obbligatorio lavarsi accuratamente le mani o utilizzare il gel disinfettante. 
• Per detergere il sudore non usare le mani, altre parti del corpo o gli indumenti ma, esclusivamente il proprio 
asciugamano da riporre in un’apposita sacca o borsa. 
• Gli atleti dovranno anche evitare che il proprio sudore venga a contatto con le strutture, panchine, attrezzi, 
staccionata del campo o altri arredi e suppellettili provvedendo, qualora si verifichi tale eventualità, all’immediata 
disinfezione. 
• In caso di colpi di tosse o starnuti è obbligatorio proteggersi la bocca ed il naso con fazzoletti in carta monouso; 
in mancanza di questi utilizzare il cavo del gomito come protezione, cercando di evitare che le secrezioni vengano a 
contatto con le mani. Mani e braccia andranno immediatamente lavate e disinfettate. I fazzoletti non devono essere 
riutilizzati e vanno immediatamente gettati negli appositi contenitori. 
• All’interno del centro ippico non dovrà esserci scambio tra atleti di: bottiglie, borracce, prodotti alimentari o per 
la cura del corpo, accessori e capi di abbigliamento, calzature, attrezzi sportivi o loro componenti meccaniche, 
utensili per la manutenzione dell’attrezzatura sportiva e di tutto ciò che possa comunque essere potenziale oggetto 
di trasmissione del virus. A tal fine ogni atleta dovrà essere in possesso della propria attrezzatura personale: 
pantaloni, stivali, cap ed eventuale corpetto protettivo poiché l’Associazione NON fornirà più in prestito tutte le 
attrezzature della scuola di equitazione (quali alcune tipologie di stivali e cap ed i corpetti protettivi) impossibili 
da sanificare visti i materiali di cui sono fatte. 
 
Disposizioni per i tecnici 
Il tecnico presente all’attività dovrà far rispettare i turni stabiliti per gli atleti, verificando e ritirando le 
autocertificazioni che andranno conservate a cura dell’Associazione. Verrà anch’esso sottoposto a controllo della 
temperatura corporea. Durante le lezioni dovrà osservare tutte le misure di sicurezza previste dalle Linee Guida, 
evitando il contatto fisico con gli atleti, escluse situazioni d’emergenza o contingenti. Le indicazioni tecniche 
dovranno essere impartite restando sempre ad una distanza di sicurezza adeguata al gesto tecnico ed alla velocità di 
spostamento dell’atleta. Gli attrezzi sportivi, qualora utilizzati, dovranno essere disinfettati dopo l'uso così come la 
zona di seduta eventualmente utilizzata dai cavalieri o loro accompagnatori. Prima e dopo l’attività è obbligatorio 
lavarsi accuratamente le mani o utilizzare il gel disinfettante. 
Il tecnico presente all’attività avrà l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi (scuderia, club house, 
spogliatoio, uffici ecc.) e all’aperto quando non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di 
almeno un metro da altre persone che non facciano parte dello stesso gruppo familiare.  In caso di lezioni a 
persone non soggette all’obbligo di mascherina (vedi paragrafo deroghe) e con le quali non sia possibile 
mantenere la distanza di sicurezza minima prevista, il tecnico ha l’obbligo di indossare la mascherina del tipo 
FPP2 senza valvola. 
 
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
Prima della lezione 
• Arrivare all’orario comunicato indossando già l’abbigliamento tecnico e la mascherina. 
• Entrare in maneggio utilizzando la porta individuata come ingresso  
• Disinfettarsi le mani 
• Inserire indumenti ed effetti personali nella propria borsa e lasciarla a bordo campo negli spazi indicati 
• Disinfettarsi nuovamente le mani 
Durante la lezione 
• Mantenere la distanza di sicurezza quando ci si avvicina all'istruttore o ai propri compagni di lezione 
• Se si rende necessario l’utilizzo dei servizi igienici o dello spogliatoio, chiedere sempre il consenso all'istruttore 
che ha il compito di evitare assembramenti 
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• Se durante l’allenamento l'atleta lamenta dei sintomi febbrili anche lievi, deve essere immediatamente 
allontanato; devono essere inoltre avvisati i familiari, attivando poi tutte le procedure previste dai protocolli sanitari 
nazionali e regionali. 
Dopo la lezione 
• Gettare l'eventuale mascherina usata rispettando le norme igieniche del protocollo 
• Riporre il materiale sportivo usato ed effettuare l’eventuale cambio calzature nell’apposita postazione 
• Disinfettarsi le mani 
• Prima di uscire dall’uscita individuata, indossare la mascherina nuova 
 
L’ASSOCIAZIONE PROVVEDE A: 
 monitorare tutti gli spazi comuni in cui si possa creare assembramento; 
 formare il personale in tema di sicurezza (DPI COVID-19) con appositi corsi; 
 igienizzare attrezzature e spazi condivisi ad ogni cambio lezione e al termine delle stesse; 
 pulire e sanificare giornalmente i luoghi e i locali chiusi utilizzati, nelle modalità e con i prodotti previsti dalle 
disposizioni vigenti e che non risultino dannosi per gli animali. I WC verranno sanificati due volte al giorno e i 
locali chiusi ventilati o areati il più possibile; 
 individuare e comunicare il nominativo di una figura Responsabile, individuata nel socio Sig.ra Loredana 
Pioltelli, con il compito e l’autorità di: 
- concordare con i titolari del Centro Ippico il numero dei soci/tesserati/atleti da far entrare per consentire di 

operare in sicurezza, senza picchi di afflusso e nel rispetto delle distanze previste dai DPCM vigenti; 
- fare rispettare tutte le regole; 
- implementare eventuali precauzioni, ove ritenuto necessario; 
- tenere il registro dei soci/tesserati/atleti, presenti nel Centro Ippico; 
- verificare la corretta tenuta del Registro di ingresso/uscita del singolo socio/tesserato e/o dei collaboratori 

e/o dei fornitori e delle schede personali e relativa conservazione per un tempo di 14 giorni; 
- redigere a cadenza settimanale i turni e gli orari di accesso dei soci/tesserati/atleti; 
- appendere, nella bacheca dell’ufficio con accesso limitato al personale dell’Associazione, il calendario con i 

nominativi dei soci/tesserati autorizzati ad accedere per la settimana successiva con i relativi orari; 
- effettuare la formazione/informazione ai soci/tesserati/atleti (e loro genitori o tutori legali) relativamente alle 

norme e agli accessi in sicurezza. 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
È stato richiesto agli Organismi Sportivi di elaborare specifici protocolli di attuazione delle predette linee guida, allo 
scopo di disciplinare le modalità di svolgimento dell’attività sportiva per le rispettive discipline, nel delicato 
momento della ripresa delle fasi addestrative, tenuto conto dei coefficienti di rischio di contagio riportati nello 
studio elaborato dal Politecnico di Torino 
Lo Studio classifica il rischio di contagio in relazione alle singole discipline sportive, attraverso una classificazione 
progressiva elaborata “sulla base della numerosità di soggetti coinvolti, sul tipo di interazione tra i soggetti e 
sull’ambiente in cui tali attività vengono svolte”. 
Il livello di rischio non è attribuito alla singola disciplina in sé, ma viene calcolato volta per volta sulla base delle 
modalità di svolgimento della stessa, distinguendo le diverse fasi dell’allenamento tra quelle che, ad esempio, 
prevedono l’interazione di due o più soggetti e/o la condivisione di attrezzature, quelle che possono essere svolte 
all’aperto o che necessitano di essere svolte al chiuso. Tali valutazioni prendono in considerazione tutte le persone 
funzionali all’allenamento e non soltanto gli atleti. 
Lo Studio evidenzia che la classificazione del rischio dev’essere calcolata su ogni specifica attività svolta (da classe da 
1 a 8) secondo le diverse casistiche che possono presentarsi nello svolgimento di ogni attività addestrativa, al fine di 
adottare le necessarie azioni di mitigazione. 
Nella tabella (pagina successiva) è riportata la sintesi della classificazione prodotta dal Politecnico, ed evidenziata la 
classe di rischio delle nostre attività equestri. 
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CLASSE TIPOLOGIA DESCRIZIONE 
 

1 
Singoli all’aperto Il singolo atleta svolge attività 

individuale all’aperto 

 
2 

Singoli al chiuso Il singolo atleta svolge attività 
individuale al chiuso 

 
3 

A turni di accesso alla sede sportiva, 
all’aperto 

Un singolo atleta o un gruppo di atleti si 
alternano sul campo o nello stesso 

spazio o nell’utilizzo degli stessi attrezzi 
all’aperto 

 
4 

A turni di accesso alla sede sportiva, al chiuso Un atleta singolo o gruppo di atleti si 
alternano sul campo o nello stesso 

spazio o nell’utilizzo degli stessi attrezzi 
al chiuso (la scuderia interna del Centro 

Ippico Ronco Ranch è da considerarsi 
luogo chiuso) 

 
6 

A coppie, all’aperto o al chiuso Due atleti interagiscono fisicamente sul 
campo, con ripetuti contatti 

 
 

8 

Assembramento e/o contatto continuo Molti atleti si assembrano nello stesso 
spazio in una fase della prestazione 
sportiva e/o nella pratica; hanno un 

contatto continuo e molto ravvicinato 
con l’avversario 

 
MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE QUALORA NEL CENTRO SPORTIVO VENISSE ACCERTATA LA PRESENZA DI 
PERSONA CON POSITIVITÀ AL COVID 19 
Il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. “Incontro a cavallo” ha stabilito le procedure specifiche che valgono per i propri 
associati, ovviamente nel rispetto delle Linee Guida istituzionali e delle indicazioni emanate dagli Organismi Sportivi 
di riferimento. 
Qualsiasi persona coinvolta nell’esercizio dello sport è ritenuta in ogni caso, consapevole delle conseguenze 
giuridiche in caso di violazione, a non recarsi al centro ippico, se sottoposto alla misura della quarantena ovvero 
positiva al Virus oppure: 
• se presenta un sintomo del Virus; 
• se ha un membro della famiglia con i sintomi del Virus; 
• se è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta; 
• se vive in famiglie in auto-isolamento. 
 
In caso di positività di un’atleta, la possibilità di contagio è alta, pertanto tutti coloro che sono venuti a contatto 
(compagni di lezione, tecnici, dirigenti ecc.) dovranno seguire le indicazioni e i protocolli definiti dall’Autorità 
governativa. 
 
Per la ripresa delle attività, l’A.S.D. “Incontro a cavallo” si atterrà al rispetto delle norme contenute nei 
Provvedimenti emanati dal Governo, dalle Regioni, dagli altri Enti territoriali, nonché nelle Linee guida dell’Ufficio 
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel Protocollo ACSI. 
Si sottolinea, altresì, che l’A.S.D. “Incontro a cavallo” si sta adoperando per porre in essere tutti gli adempimenti di 
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propria competenza ai sensi della legislazione vigente in materia di sicurezza, protezione dei dati personali, 
sicurezza sul lavoro e in ambito sanitario, alla luce della situazione di emergenza in atto. 
Essendo la normativa in menzione in continua evoluzione, anche il presente  documento  potrà  essere  soggetto  a   
modifiche,   integrazioni   ed   aggiornamenti   che saranno prontamente condivisi e inoltrarti via mail. 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO, REDATTO IN COLLABORAZIONE CON IL MEDICO DEL LAVORO DESIGNATO ED IL RESPONSABILE 
ESTERNO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP), FORNISCE LINEE GUIDA DI CARATTERE GENERALE 
PREDISPOSTE PER FAR ACCEDERE I CAVALIERI E LORO EVENTUALI ACCOMPAGNATORI, PER LA PRATICA DELL’ATTIVITA’ 
SPORTIVA DELL’EQUITAZIONE INTEGRATA® E DELL’EQUITAZIONE DI CAMPAGNA E DELLE ATTIVITA’ ASSISTITE 
DALL’ANIMALE. POTRANNO ESSERE IMPLEMENTATE O MODIFICATE IN QUALUNQUE MOMENTO, A DISCREZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE, IN BASE ALL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE, ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME, 
ALLE NUOVE DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO O DALLE ORDINANZE DI REGIONE LOMBARDIA. 

L’ASSOCIAZIONE E IL CENTRO IPPICO DECLINANO OGNI RESPONSABILITA’ RIFERITA AI SOCI/TESSERATI/ATLETI 
INOSSERVANTI DI UNA O PIU’ NORME CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO E SI RISERVA DI REVOCARE I PERMESSI 
DI ACCESSO IN QUALUNQUE MOMENTO, AGENDO AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA TUTELA DI TUTTI. 

L’ASSOCIAZIONE E IL CENTRO IPPICO NON SI RITENGONO E NON DOVRANNO ESSERE RITENUTI IN ALCUN MODO 
RESPONSABILI DI FRONTE A POSSIBILI CONTROLLI O SANZIONI A CARICO DEL SOCIO/TESSERATO/ATLETA DA PARTE DELLE 
FORZE DELL’ORDINE E DEGLI ORGANI PREPOSTI. 
 
 
Luogo e data, ___________________, ______________ 
 

 
 
 

Firma del socio/tesserato/atleta  
(o del genitore/tutore legale in caso di minorenni o di interdizione giuridica) 

per presa visione e accettazione dei contenuti 
 
 
 

_____________________________________ 
 


