PROTOCOLLO – MANIFESTAZIONI A PORTE CHIUSE
(redatto in base alle disposizioni attualmente vigenti con riserva di aggiornamento)
ASD IPPICA DEL RAMPANTE – Scuola Nazionale Federale di Equitazione - Pinerolo

Pinerolo 19 novembre 2020
ACCESSI AUTORIZZATI COME DA ORDINANZA
DEL COMUNE DI PINEROLO

- atleti iscritti al concorso come da banca data on line
- istruttori dei concorrenti iscritti (obbligatorio in caso di minore);
- il groom (un addetto per ogni centro ippico);
- l’autista del van per il solo tempo necessario allo scarico e carico dei cavalli;
- un genitore, o accompagnatore delegato dal genitore, qualora il concorrente sia un minore;
- il personale e/i collaboratori del Comitato organizzatore dedicati all’organizzazione della manifestazione, nonché le
figure tecniche previste dai Regolamenti federali: personale medico, veterinario e maniscalco.
- eventuali veterinari e/o eventuali assistenti, se richiesti dai concorrenti, il tempo strettamente necessario alla visita,
cura o terapia del cavallo;

Non sarà autorizzato nessun ingresso al di fuori delle persone qualificate come dal presente protocollo.
La presenza presso l’impianto è consentita per il solo tempo necessario per effettuare la gara e per l’accudimento del
proprio cavallo
Arrivati al centro ci sarà un’area d’ingresso per il controllo dei documenti delle persone accreditate, verrà registrata la
temperatura corporea e dovrà essere depositata la scheda allegata (obbligatorio arrivare con la scheda

anamnesica già compilata, riportante anche il proprio recapito telefonico, per velocizzare la
procedura e non creare assembramenti).
Mascherina obbligatoria. L’ingresso di ogni persona verrà confermato tramite consegna di un braccialetto.
L’ingresso presso l’impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura corporea superiore a
37,5°
SEGRETERIA:

Si potrà accedere una persona alla volta con mascherina obbligatoria
I pagamenti si potranno effettuare già dal primo giorno di gara proprio per non creare assembramenti la domenica
Per informazioni lucia@clearround.it
SCUDERIE / CAMPI PROVA:
Si raccomanda di effettuare in box il sellaggio e dissellaggio dei cavalli per non creare assembramenti nei corridoi: I
tragitti box-campo prova dovranno essere effettuati a cavallo. I cassoni e materiale vario andrà posizionato 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 accedervi una persona (istruttore o accompagnatore) per binomio e il buttafuori comunicherà
come di norma il numero massimo di cavalli che potranno entrare all’interno. Mascherina obbligatoria.
Non è consentito l’utilizzo di spogliatoi. Non si potrà sostare nelle tribune.

Il bar all’interno dell’impianto sarà chiuso.
Disponibile davanti alla segreteria del concorso una lista di alcuni bar/ristoranti ove effettuare l’asporto,

