
 
 
 
 
 
 
 

  CIRCOLO IPPICO RAVENNATE 
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PARTITA IVA  E CODICE FISCALE 00590360392 

PROTOCOLLO ATTUATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI SPORT EQUESTRI  

Circolo Ippico Ravennate ASD si impegna come da normativa FISE (protocollo del 10 Giugno 2020) 
e da normativa nazionale, regionale e comunale alla regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Le misure di prevenzione e 
protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno dell’impianto sportivo. 
Esse devono essere adottate avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non 
vanno intese come tra loro alternative, ma quali dotazioni minime ai fini di prevenire il contagio in 
relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto. 

Le principali misure di prevenzione del contagio sono:  

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

Al fine di garantire il distanziamento di sicurezza interpersonale durante lo svolgimento della 
manifestazione  

• Sono individuati dei percorsi degli operatori sportivi, nonché di eventuali accompagnatori;  

• Devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da limitare per quanto 
possibile affollamenti nelle zone comuni.  

• Sono presenti dispositivi barriera quali vetri o plastiche per limitare il contatto fra il 
personale di gara (segreteria, giuria) ed i concorrenti. 

  IGIENE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Igiene delle mani (anche per il tramite dell’utilizzo di dispenser di detergente) e delle 
superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di dispositivi di 
prevenzione del contagio prescritti.  

• Durante la permanenza negli spazi aperti all’interno della struttura, la mascherina deve 
essere indossata sempre; 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, così come all’aperto.  

• Durante la permanenza negli spazi aperti la mascherina deve essere indossata. 
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IGIENIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

• Il Comitato Organizzatore provvede a un servizio di pulizia effettuato nel rispetto delle 
disposizioni vigenti per tutti i locali ad uso comune e per quelli che lo stesso mette a 
disposizione esclusiva per finalità sportive.  

• In tutti i locali in genere, dove sia prevista la presenza promiscua anche non 
contemporanea, vengono effettuate la pulizia giornaliera tradizionale e in aggiunta la 
pulizia giornaliera con soluzioni idroalcoliche (concentrazione 70-75 %) e comunque con i 
prodotti specifici, di tutte le superfici che normalmente e occasionalmente possono venire 
a contatto con le mani di qualsiasi persona presente (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: tavoli, sedie, panche, maniglie, parti generalmente urtabili di porte e muri, 
rubinetti, lavabi, …).  

• Gli addetti alla pulizia provvedono anche alla raccolta e chiusura dei sacchi dei rifiuti, 
conferendoli presso i punti di raccolta concordati, per il successivo smaltimento.  

• Per tutti i locali chiusi, è prevista una adeguata ventilazione, soprattutto durante e dopo la 
pulizia e igienizzazione.  

• Le zone in cui è prevista la presenza promiscua come giurie, postazione mascalcia, docce 
cavalli, ecc.  sono igienizzate con prodotti specifici una volta al giorno dando 
comunicazione preventiva degli orari degli interventi.  

• I servizi igienici e gli uffici della segreteria verranno igienizzati almeno due volte al giorno.  

• Il C.O. Provvederà al posizionamento di dstributori di gel disinfettante all'ingresso, 
all'accesso dei servizi igienici, nella segreteria, all'accesso della zona box, all’ingresso dei 
campi prova e gara e nella giuria.    

  CONTINGENTAZIONE INGRESSO AL CENTRO 

L'ingresso nel sito è consentito e regolamentato nel seguente modo: 

• L'accesso è consentito solo previa misurazione della temperatura corporea che deve 
essere tassativamente inferiore ai 37.5°C, la stessa sarà a cura del nostro incaricato che 
provvederà inoltre a redigere un registro delle persone autorizzate all' ingresso al centro 
ippico le quali verranno provviste di apposito braccialetto al fine di semplificarne 
l'identificazione. 

• Tutti i circoli ippici all'atto di iscrizione dovranno inviare alla segreteria del concorso un 
elenco dettagliato dei partecipanti e degli accompagnatori (genitori, grooms, autisti, 
rappresentanti degli sponsor ecc.)  al fine di rendere la registrazione più agevole. 
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AREA  RISTORO 

 L'accesso all'area bar/ ristorante sarà regolamentata nel seguente modo: 

• L'ingresso e l'uscita avverranno attraverso percorsi obbligati e distinti 

• All'entrata e all'uscita saranno posizionati dispenser per la disinfezione delle mani 

• È permessa solo la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 
nelle adiacenze. 

SEGRETERIA 

• Tutte le questioni relative a iscrizioni, box, orari, risultati, ecc. si svolgeranno per telefono o 
via e-mail, si eviterà il formato cartaceo 

• L'INGRESSO ALL'UFFICIO SARÀ CONSENTITO A UNA SOLA PERSONA ALLA VOLTA 

• È obbligatorio accedere con la mascherina e disinfettare le mani con il gel idroalcolico che 
si troverà all'ingresso 

• Si raccomanda di andare in ufficio solo per questioni importanti (pagamenti) 
Per altre questioni chiamare: +393496171740 o email info@ciravennate.com o entrare nel 
gruppo whatsapp: https://bit.ly/3qRo6NG  

• Per quanto possibile, le informazioni dovrebbero essere coordinate e inviate dal Comitato 
Organizzatore in anticipo direttamente agli Atleti iscritti, compresi gli orari, le tabelle di 
marcia, grafici cross e i risultati dovrebbero essere online, in modo chiaro e comprensibile. 

• Orari e risultati dovrebbero essere online, chiaramente contrassegnati da data e ora. Il 
Comitato Organizzatore deve pubblicare quante più informazioni possibili sul sito web o 
tramite i social media, per evitare di far circolare carta; 

• La bacheca ufficiale sarà il mezzo di comunicazione per chi non è in grado di ricevere 
informazioni online.  

GESTIONE CASI SOSPETTI 

Qualora dovessero verificarsi durante la manifestazione casi di febbre superiore ai 37.5°C , 
sintomatologie respiratorie acute quali tosse e dispnea si  riterrà opportuna la segnalazione al 
medico del concorso che in seguito a valutazione caso provvederà laddove lo riterrà opportuno ad 
informare le Autorità Sanitarie. 

mailto:info@ciravennate.com
https://bit.ly/3qRo6NG
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PRATICHE COMUNI 

•  lavarsi frequentemente le mani;  

•  non toccarsi mai occhi, naso e bocca 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 rientrati a casa, lavarli separatamente dagli 
altri indumenti;  

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben 
sigillati);    

• utilizzare i dispenser per gel igienizzante;  

• limitare la permanenza presso le strutture al tempo strettamente necessario alla 
partecipazione alla propria prova di gara ed alla gestione del benessere del proprio 
cavallo/pony 

 

RESPONSABILE ATTUAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO: Sig. Renato De Lorenzi 

RESPONSABILE INGRESSO: Sig. Renato De Lorenzi 

RESPONSABILE AGLI ACCESSI ALL'IMPIANTO: Sig. Renato De Lorenzi 


