
ACCESSO AL CONCORSO 
20/21 GIUGNO 2020 

Informiamo che in base al protocollo attuativo per l’organizzazione di manifestazioni equestri, redatto dalla FISE in 
data 10 Giugno 2020, tutte le persone che accederanno al Centro Equestre San Giorgio – Arcinazzo Romano dovranno 
inviare per email, entro martedì 16 giugno la “scheda anamnesica e trattamento dei dati personali” compilata e 
firmata, una scheda per ogni persona. 
 
Ogni circolo o ogni cavaliere dovrà inviare inoltre la lista delle persone che accederanno agli impianti, ricordando che 
la manifestazione è a porte chiuse. 
 
Significa che possono accedere alla manifestazione esclusivamente: 

• il concorrente; 

• 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 e 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 concorrente 
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 di categorie intitolate); 

• il 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, se richiesti dal concorrente, il tempo strettamente necessario 
alla visita, cura o terapia del cavallo; 

• eventuale personale medico o paramedico, se richiesto dal concorrente, il tempo strettamente necessario 
all’intervento/terapia da eseguire. 

 
Il concorrente o il proprio ente di appartenenza o l’istruttore per i minori dovranno inviare o comunicare al Comitato 
organizzatore i nominativi delle persone che intendono accreditare e la relativa qualifica. 
 
Si richiama e ci si appella al senso di responsabilità di ogni concorrente di restare presso l’impianto solo il tempo 
ritenuto opportuno e necessario per preparare ed effettuare la propria gara ed eventuali attività di accudimento 
del proprio cavallo e per tal via consentire una rotazione delle presenze durante l’intera giornata di gare. 
 
L’elenco degli aventi diritto all’accesso per ogni cavaliere e le schede di TUTTE le persone che accederanno agli impianti 
dovrà essere inviato via email a giulia.crocchetta@gmail.com che avrà funzione di raccolta dati e dichiarazioni che 
verranno poi consegnate al DPO Data Protection Officer. 
 
ATTENZIONE: 

• Durante la permanenza negli spazi aperti all’interno della struttura, la mascherina deve essere indossata, alle norme 
vigenti al momento della redazione del presente protocollo, qualora non sia possibile rispettare la distanza 
interpersonale di 1 metro tra persone e 3 metri con gli atleti in fase di allenamento o gara, e non deve essere indossata 
dagli atleti nel momento in cui svolgono l’allenamento o la gara (salvo disposizioni specifiche indicate nella parte 
dedicata alle discipline specifiche). 

• Sono vietati i contatti fisici (esempio stretta di mano, abbracci, ecc.). 
• Nei locali chiusi è necessario indossare la mascherina 


