
 

 
 
 

 
PROTOCOLLO – MANIFESTAZIONI A PORTE 

CHIUSE 

EQUIGAMES HORSE CLUB A.S.D.  
(redatto in base alle disposizioni attualmente vigenti con riserva di aggiornamento )  

ACCESSI AUTORIZZATI :   

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);  

- Eventuali espositori;  
- 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.  

Come indicato nel Protocollo Attuativo Covid-19 per la manifestazione sportiva, l’evento si 
svolgerà a “Porte Chiuse”. Si Invitano pertanto tutti i tecnici federali delle squadre e i giocatori a 
fornire tramite l’accredito online (https://www.equigames-hc.com/accreditoeventi), i nominativi 
delle figure abilitate all’ingresso. 

Per l'ingresso al Centro Ippico da parte di cavalieri/amazzoni, accompagnatori, istruttori e Groom 
sarà necessario consegnare la scheda anamnesica ricevuta via mail dopo l’accredito online. Si 
prega di presentarsi all'ingresso principale solo accesso autorizzato (mappa in  allegato 1), con la 
scheda già firmata onde evitare il formarsi di code, dove verrà misurata la temperatura e 
consegnato il braccialetto per accedere agli impianti. 

La procedura di accredito è OBBLIGATORIA !!! 
 
CHI NON SARA’ IN REGOLA VERRA’ ALLONTANATO DALLA STRUTTURA 

L’effettuazione della manifestazione è subordinata all’emanazione di disposizioni governative che 
consentiranno la ripresa delle competizioni e alle modalità indicate in queste disposizioni. La FISE 
non ha competenza su queste decisioni e declina qualsiasi responsabilità in merito. 



All'interno del Centro Ippico sia all'aperto che al chiuso sarà OBBLIGATORIO l'uso della 
mascherina,  mentre è consigliato l'utilizzo del gel sanificante. 

NESSUNA MACCHINA SARA’ AUTORIZZATA A ENTRARE OLTRE AL PARCHEGGIO AUTO  

SEGRETERIA :  

Al fine di evitare code ed assembramenti nella zona segreteria si invitano i cavalieri a 
regolarizzare quanto prima i pagamenti. Le dichiarazioni di partenza potranno essere effettuate 
tramite tablet in segreteria, sul sito equiresults o via mail all'indirizzo indicato sul programma 
approvato della manifestazione. Si ricorda che l'utilizzo della mascherina e obbligatorio, mentre è 
consigliato l'utilizzo del gel sanificante.   
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 altro materiale andranno posizionati 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 accedere una persona (istruttore o accompagnatore) per binomio e il 
buttafuori comunicherà come di norma il numero massimo di cavalli che potranno entrare 
all’interno. Si ricorda che l'utilizzo della mascherina e obbligatorio, mentre è consigliato l'utilizzo 
del gel sanificante.  

TRIBUNE, ZONA ESPOSITORI E RISTORAZIONE :  

I partecipanti alla manifestazione potranno utilizzare le tribune, la zona espositori e ristorazione 
sempre mantenendo un'adeguata distanza tra persone di almeno un metro. Persone del 
medesimo nucleo convivente possono mantenere anche distanze minori.  

PREMIAZIONE :  

Non sono consentiti contatti fisici (esempio stretta di mano).  
Eventuali ufficiali digara o personale del cerimoniale presente deve mantenere le distanze 
interpersonali e indossare i mezzi di protezione (mascherina ed eventualmente guanti).  

Premiazioni a piedi:  
I premi saranno posizionati su un tavolo e potranno essere rltirati direttamente dal vincitore 
chiamato dallo speaker. Non saranno presenti altri officianti.  

Premiazioni a cavallo:  
Bisogna garantire la distanza interpersonale di 3 metri tra i binomi presenti. La premiazione 
avverrà con un avvicinamento di chi premia alla testa del cavallo, Chi premia deve stare sempre 
all'altezza della testa del cavallo (anche per eventuali foto). Qualora si voglia apporre la coccarda 
o toccare i finimenti, chi premia dovrà indossare i guanti.  
Ulteriori premi potranno essere ritirati direttamente da un accompagnatore su un tavolo.  

L’intero protocollo pubblicato dalla Federazione sarà disponibile  in versione aggiornata sul sito 
equigames-hc.com e in segreteria per la consultazione.  

- INFO - 

DANTAN MATTHIEU  
- 327 9578708 - equigames.hc@gmail.com - equigames-hc.com -  
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