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PROTOCOLLO ACSI PREVENZIONE EHV-1 E EHV-4
MANIFESTAZIONI SPORT EQUESTRI
Comitati Organizzatori:
1.
Il comitato organizzatore deve assicurarsi di effettuare una corretta
pulizia dei box e beverini dove presenti e alla disinfezione usando prodotti
specifici e sicuri per il benessere del Cavallo;
2.
I box saranno assegnati ai partecipanti puliti e disinfettati, con ballette
di truciolo con confezione integra o paglia non già utilizzata. La procedura di
pulizia va effettuata al termine di ogni evento;
3.
All’arrivo dei cavalli predisporre un presidio veterinario per le visite
preventive e controllo della documentazione sanitaria prima di effettuare la
scuderizzazione;
4.
Dove possibile mettere in box vicini nei limiti del possibile i cavalli
provenienti dalla stessa scuderia. Lasciando sempre dove possibile alcuni
spazi vuoti fra i gruppi di cavalli di diversa provenienza;
5.
Dove possibile predisporre percorsi differenti per entrate e uscite dei
cavalli e del personale da limitarne l’incrocio;
6.
I depositi di letame saranno allestisti almeno a 20 mt di distanza dai
Box dove sono scuderizzati gli Equidi;
7.
Predisporre 1 – 2 box per l’isolamento ad almeno 20 mt dove sono
scuderizzati gli Equidi. Dove saranno isolati eventuali soggetti sospetti
d’infezione;
8.
Assicurarsi che vengano adottati indistintamente da tutti gli addetti ai
lavori (groom, veterinari, maniscalchi e i fisioterapisti), i necessari criteri di
igiene e pulizia vietando l’ingresso di visitatori tra i Box e nelle zone adibite ai
cavalli;
9.
Fornire soluzioni detergenti e disinfettanti per le mani a tutti coloro che
maneggiano cavalli;
10. In caso di equidi con sintomi avvertire subito il Veterinario di servizio;
11. All’interno di campi gara e campi prova limitare il numero di equidi in
base alle metrature disponibili.
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Partecipanti alle Manifestazioni:
1. Per tutti gli eventi riconosciuti ACSI, Compilare “Allegato a.”:
Autodichiarazione ACSI per partecipazione equidi alle manifestazioni, da
sottoscrivere e lasciare alle Segreterie. Tali moduli dovranno essere conservati
per almeno 4 mesi nell’interesse comune;
2. Per gli eventi riconosciuti ACSI con un numero superiore a 150 cavalli iscritti:
a. Aver effettuato a tutti gli equidi iscritti almeno il secondo richiamo del
vaccino con EHV.
b. In alternativa al vaccino presentare un tampone con esito negativo almeno
7 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
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