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PREMESSE 
 
 
 
 
Dopo un periodo piuttosto lungo di chiusura forzata, le attività di organizzazione di eventi possono 
finalmente riprendere. Il recente portato normativo del c.d. “Dpcm agosto”, prevede infatti la 
possibilità di organizzare fiere ed eventi, confermando la possibilità di continuare ad organizzare 
anche eventi sportivi. 
 
Ciò non di meno, il forte e giustificato livello di attenzione per le misure contenitive della 
diffusione della pandemia comporta per la nostra organizzazione la necessità di compiere delle 
scelte operative, mettendo chiaramente in prima posizione la tutela della salute dei nostri clienti, 
fornitori e collaboratori. 
 
Per tali motivi abbiamo ritenuto di riprendere la nostra attività, modificando però in modo 
sostanziale il progetto di manifestazione (conosciuto ed apprezzato nelle sue trentadue precedenti 
edizioni), cercando di abbinare l’auspicata riapertura a condizioni organizzative che permettano una 
gestione sicura dell’evento. 
 
Sicuramente la natura del nuovo evento sarà lontana dal soddisfare le aspettative del nostro 
cliente/visitatore abituale, ma consentirà la ripresa, per molte discipline, di eventi di livello 
nazionale dopo oltre un semestre di attesa dove tra l’altro sarà possibile visitare gli stand 
commerciali. 
 
Oltre ad azioni specifiche mirate alla sanificazione di tutti i locali che ospiteranno l’evento, 
abbiamo sviluppato secondo le indicazioni Ministeriali, Federali e dell’Associazione delle Fiere 
Italiane un protocollo sanitario, che riteniamo adeguato a garantire quello standard di sicurezza che 
oggi rappresenta premessa inderogabile della nostra offerta.  
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PALINSESTO SPORTIVO DELLA MANIFESTAZIONE 
ed 

AUTORIZZAZIONE ACCESSI 
 
 
 
Al fine di ridurre al minimo le possibilità di affollamento delle strutture, abbiamo ritenuto 
necessario dividere il palinsesto sportivo su due successivi fine settimana. 
 
In particolare dall’08 al 12 settembre si svolgeranno le competizioni di Reining; 
mentre dal 17 al 20 settembre gli impianti ospiteranno le competizioni sportive di Cutting, Team 
Penning, Ranch Sorting, barrel Racing e Pole Bending. 
 
In entrambe i casi le competizioni saranno a “PORTE CHIUSE”. 
I campi gara, le aree prospicenti gli stessi, le scuderie ed ogni altro ambito tecnico utilizzato dai 
cavalieri e/o collaboratori, saranno pertanto TOTALMENTE INTERDETTE alla libera 
visitazione da parte di terzi in genere. 
 
Potranno viceversa accedere a tali ambiti (e saranno dotati di dispositivi da indossare per 
l’immediata identificazione) esclusivamente le seguenti persone 
 

 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; 
 le seguenti figure di rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali che hanno 

approvato i singoli eventi: il Presidente federale; i Consiglieri federali; il Presidente del 
comitato/rappresentanza regionale e i Consiglieri regionali; i Segretari Generali ed i 
Direttori sportivi delle medesime federazioni; 

 eventuali figure appositamente delegate dalle Federazioni; 
 eventuali rappresentanti dello sponsor invitati dal Comitato organizzatore il tempo 

necessario per effettuare eventuali attività specifiche (esempio presenziare alle premiazioni 
di categorie intitolate); 
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 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. 

 
  
Tutti coloro che, nell’ambito stretto del precedente elenco, vorranno accedere alle strutture 
fieristiche avranno comunque l’obbligo di registrarsi nelle 24 ore precedenti all’accesso alla fiera 
in un’apposita sezione del sito www.salonedelcavallo.com. 
 
 
All’atto di tale registrazione ed ai soli fini della tracciabilità personale e della prevenzione sanitaria 
saranno richieste, tra le altre, le seguenti informazioni/attestazioni: 
 

 una dichiarazione individuale circa l’assenza di sintomi riconducibili all’epidemia in atto nei 
14 giorni precedenti; 

 il proprio indirizzo di posta elettronica; 
 un recapito telefonico; 
 data e orario presumibile di primo accesso alle strutture; 
 dichiarazione dell’obbligo di sottoporsi obbligatoriamente (nel periodo di permanenza 

presso gli impianti) alla misurazione giornaliera della temperatura e/o ad ulteriori 
approfondimenti di natura sanitaria che il personale addetto ai controlli ritenesse opportuni. 

 dichiarazione di presa visione del “piano di soccorso sanitario e misure di prevenzione 
covid-19”; 

 dichiarazione di presa visione del protocollo attuativo manifestazioni di equitazione 
adottato dalla Federazione Sport Equestri; 

 dichiarazione di presa visone degli obblighi sanitari e di prevenzione individuale; 
 dichiarazione di presa visione del disciplinare di condotta all’interno ella manifestazione 

sportiva 
 Modulo di comunicazione trattamento dei dati. 

 
 
All’ingresso in fiera il personale addetto procederà alla misurazione individuale della temperatura 
corporea ed al controllo del possesso dei dispositivi individuali di protezione (mascherine). Tale 
operazione verrà ripetuta ad ogni accesso alla fiera anche se ripetuto più volte nella giornata da 
parte del singolo individuo. 
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La misurazione della temperatura corporea dovrà essere ripetuta ogni giorno da parte di tutte 
le persone presenti e che dormendo all’interno del quartiere fieristico non effettuano accesso 
dall’esterno: Addetti del servizio di assistenza sanitaria saranno presenti con un’installazione fissa 
all’interno della fiera dove ciascuno degli ospiti dovrà recarsi negli orari prestabiliti e che saranno 
comunicati in fiera. 
 
 
All’interno della struttura (negli spazi coperti) vigerà costantemente l’obbligo di indossare il 
dispositivo di protezione individuale, ed eccezione di coloro che, in sella al proprio cavallo, 
staranno svolgendo attività di allenamento e/o gara nei campi abilitati ed aperti. 
 
Non saranno tollerati in alcun modo comportamenti contrari alle procedure qui brevemente descritte 
e meglio approfondite nel piano di emergenza allegato, provvedendosi nel caso da parte del 
personale addetto al richiamo alle regole imposte. Eventuali trasgressioni reiterate o comunque che 
possano mettere a repentaglio la salute dei presenti potranno comportare l’allontanamento dalle 
strutture, senza refusione di eventuali costi sostenuti da parte del soggetto trasgressore ed 
impregiudicata l’attività di polizia sanitaria da parte delle Autorità competenti. 
 
All’accesso alla fiera verrà consegnata (in forma cartacea e/o digitale) una comunicazione circa il 
comportamento da mantenere all’interno delle strutture di gara  
 
Durante le manifestazioni saranno attivati i consueti servizi di ristorazione collettiva (ristorante, 
self service, bar, ecc.), nel rispetto dei protocolli attuativi nazionali vigenti. In particolare potranno 
essere previste modalità di accesso al self service secondo prenotazione e fasce orarie di accesso 
allo scopo di garantire adeguato distanziamento interpersonale tra soggetti non appartenenti allo 
stesso ambito familiare. 
 
Alcune note di rilievo. 
 

 Non saranno attivi i servizi di doccia per uomini e donne. 
 Non sarà possibile introdurre cani o comunque animali domestici all’interno delle 

strutture coperte (potranno essere introdotti in fiera qualora l’accesso venga effettuato con 
il camper/roulotte, purché tenuti esclusivamente nelle aree adibite al parcheggio). 

 Non sarà possibile circolare con mezzi su ruote (sia a motore che a trazione manuale) 
all’interno del quartiere fieristico, con specifica eccezione per i mezzi locomotori utilizzati 
da persone invalide. A titolo di esempio inclusivo ma non esaustivo non si potranno 
utilizzare scooter, monopattini, biciclette overboard, ecc.  

 

 
ESPOSIZIONE FIERISTICA 
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In ambiti separati rispetto a quelli dove saranno realizzati gli eventi sportivi, verrà allestita una 
manifestazione fieristica dedicata alle aziende del settore, con la consueta presenza di produttori, 
distributori di attrezzature e forniture per equitazione, abbigliamento ed accessori. Saranno presenti 
stand di allevatori, centri di addestramento e genericamente di servizio al settore. 
 
L’accesso del pubblico alle aree dedicate all’esposizione fieristica sarà regolamentato come sopra 
previsto per i cavalieri. 
 
Non è previsto un biglietto di ingresso a pagamento. L’accesso sarà gratuito e potrà avvenire 
unicamente dietro registrazione il giorno precedente l’accesso. La mancata attivazione da parte 
dell’utente della procedura di registrazione (a qualsiasi titolo imputabile) comporterà il divieto di 
ingresso nella manifestazione. 
 
Le competizioni equestri saranno visibili esclusivamente in diretta streaming (gratuita e/o a 
pagamento) sull’apposita sezione del sito www.salonedelcavallo.com. 
 
Non saranno ospitate manifestazioni di ballo come solitamente previste nel palinsesto della 
manifestazione. 
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NORME DI INGRESSO NEL TERIITORIO ITALIANO  

 
 

Ad oggi 11 agosto 2020, le limitazioni di viaggio e le regole che riguardano gli arrivi in Italia si 
suddividono in 4 fasce: 

 

 Alla prima appartengono i cittadini provenienti dall’area Schengen (Ue, più Svizzera, 
Norvegia e Islanda), tranne Bulgaria e Romania, per cui vige la libera circolazione; 
 

 gli arrivi da Stati extra Ue, oltre a  Bulgaria e Romania è consentita per ragioni di lavoro 
o salute con l’obbligo di quarantena fiduciaria. 
 

 Per 12 nazioni extra Ue, l’ingresso è libero: si tratta di Marocco, Algeria, Tunisia, 
Georgia, Canada, Uruguay, Thailandia, Corea del Sud, Giappone, Australia, Nuova Zelanda 
e Ruanda. 
 

 Vi è poi una “lista nera” di 16 Paesi dai quali è vietato ogni genere di arrivo: Armenia, 
Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, 
Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo. 

 
 
 
- Pagina del Governo italiano sul Covid-19: http://www.governo.it/it/coronavirus 
- Pagina del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/home.html  
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
 

1. Piano di soccorso sanitario e misure di prevenzione covid-19 
2. Protocollo attuativo manifestazioni di equitazione adottato dalla Federazione Sport 

Equestri 
3. Disciplinare di condotta 


