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1. STRUTTURAZIONE 
 

1.1 Organo promotore: 
 
Associazione AvioResort asd 
 
1.2 Soggetti coinvolti: 
 
Per la collaborazione: 

- Az.agr.Al Casale; 
- Associazione di Volontariato Associazione AvioResort asd; 

- SEF ITALIA. 
 
1.3 Destinatari dell’offerta formativa: 
 
Bambini dai 4 ai 17 anni suddivisi in classi per età. 
 
1.4 Personale: 
 
Sarà impiegato personale tecnico specializzato con specifiche esperienze sia nel settore 
dell’equitazione che in quello della ricreazione equestre. 
Il lavoro sarà svolto da un equipè multi-disciplinare composta dalle seguenti figure professionali: 

- Tecnico di Equitazione di Campagna – Istruttore di Equitazione; 
- Tecnico Animatore pony; 
- Volontari con esperienza; 

 
 
 

2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

Un pony per amico: 
 
Il pony/cavallo è da sempre vicino all’uomo e dopo avere accompagnato in modo insostituibile 
l’evoluzione dell’umanità in ogni occasione, da qualche tempo sta dimostrando quanto sia necessario 
nella crescita del bambino. 
Non c’è bambino o ragazzo che non abbia desiderato o sognato di avere un cavallo. 
E con il passare del tempo la rieducazione ludico ricreativa col mezzo del cavallo sta diventando una 
realtà sempre più diffusa.  
Le scoperte dell’etologia sulla comunicazione con i cavalli hanno risposto all’esigenza di metodi non 
violenti, che creino un vero rapporto di collaborazione tra uomo e cavallo e nel caso specifico un 
binomio bambino/pony anche per svolgere assieme attività fisio-motorie e sportive. 
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Ponies e Cavalli: 

 
I ponies/cavalli utilizzati per il progetto saranno selezionati dagli animatori/istruttori per docilità e 
mansuetudine, saranno regolarmente vaccinati e sotto periodici controlli medico-veterinari e 
comportamentali. I ponies/cavalli amano molto il contatto, sono predisposti all’interazione con i bimbi 
più piccoli e sono stati valutati idonei a svolgere le attività proposte, considerando sia il loro benessere 
psicologico che la sicurezza dei bambini nello svolgimento delle attività sportive equestri. 
 
 

3. ORGANIZZAZIONE 
 
Periodo e orari: 
 
-  dal 22 giugno al 09 agosto; 
-  dal 17 agosto al 06 settembre; 
-  dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
 
 
Scopo: 
 
Le attività perseguono la finalità di sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività 
lavorativa e, nel contempo, intendono fornire al bambino un ambiente permeato da uno spirito di 
creatività, serenità e di divertimento, e soprattutto danno l’opportunità al bambino di passare in 
maniera attiva e costruttiva la sua quotidianità all’aria aperta. 
La caratteristica del servizio è la convinzione che durante questo seppur breve periodo estivo, i 
bambini possano sviluppare abilità di socializzazione, educazione all’altruismo e abilità creative, 
divertendosi con i coetanei negli spazi esterni Maneggio.  
Si ritiene indispensabile, affinché le attività del centro possano assumere valenze educative, che 
l’esperienza non sia vissuta dal bambino come un fatto occasionale ma che diventi una continua 
avventura della quale sarà protagonista attivo e in cui potrà dare libero sfogo alla propria fantasia e, 
contemporaneamente, imparare a finalizzare le proprie energie al raggiungimento di una meta precisa. 
In questo modo si conferisce pieno valore pedagogico anche ad una attività di così breve durata.  
La metodologia adottata si basa sull'esperienza diretta del bambino attraverso laboratori tematici nei 
quali poter sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni per diventare così 
consapevoli della propria identità.  
 
Organizzazione, sicurezza e prevenzione: 
 

Il testo di riferimento a cui operatori, famiglie, responsabili e tutti coloro che operano all’interno del 
progetto dovranno fare fede e seguire minuziosamente le indicazioni ed a cui non potranno fare deroga 
sono le Linee	guida	per	 la	gestione	 in	 sicurezza	di	opportunità	organizzate	di	 socialità	e	
gioco	per	bambini	ed	adolescenti	nella	fase	2	dell’emergenza	COVID-19	(allegate al presente 
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progetto) redatte dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

Le famiglie saranno previamente informate del programma delle attività e del menù settimanale. 

Le famiglie verranno informate dei protocolli in vigore che dovranno essere tassativamente rispettati. 
Per gli ingressi del mattino e per le uscite del pomeriggio verranno dati degli orari da rispettare con 
entrate e uscite scaglionate. I gruppi di entrata e di uscita saranno gli stessi gruppi tenuti durante la 
giornata (gruppi omogenei e non eterogenei).  
I genitori dovranno firmare ad inizio progetto una dichiarazione liberatoria (con la propria penna) che 
certifichi i seguenti punti: 

- Che nessun componente della famiglia è entrato in contatto con persone positive sintomatiche 
covid-19; 

- Che nessun componente della famiglia è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non 
essere attualmente con sintomi compatibili al COVID-19; 

- Che i componenti della famiglia ed il bambino sono in buona salute e non hanno i sintomi 
(tosse, rinorrea, faringite, cefalea) di malessere; 

- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed 
adottare per se stessi e per il bambino le norme previste circa l’utilizzo dei DPI, del 
distanziamento sociale e di lavarsi spesso le mani; 

- Di aver preso visione del Progetto e delle Linee Guida del Centro Sportivo; 
- Si IMPEGNA prima di partire dalla propria abitazione a verificare che la propria temperatura 

corporea e quella del bambino non siano superiori a 37,5 gradi. In caso di temperatura 
superiore si impegna a non recarsi presso il Centro Sportivo. 

All’ingresso del Centro verranno fatte igienizzare le mani con prodotti indicati dai protocolli e 
misurata la temperatura corporea, in caso dovesse superare i 37,5 gradi, il bambino non potrà accedere 
alla struttura. 
I prodotti per l’igiene delle mani si troveranno in deversi punti della struttura da utilizzare al cambio di 
ogni attività. I bambini dai 6 anni in su dovranno usare le mascherine, tranne quando faranno attività 
ritenute sportive aumentando però lo spazio di distanza tra un bambino e l’altro (da 1 mt a 2 mt). 
Gli zainetti dei bambini già divisi a gruppi, verranno posizionati in cassette igienizzate 
quotidianamente e poste nell’area di riferimento del gruppo. 
Ogni bambino ha l’obbligo di portare una borraccia con segnato nome e cognome, che verrà gestita 
dall’adulto responsabile del gruppo. 
Ogni gruppo, come anticipato, ha il suo luogo base dove insieme ai responsabili condivideranno le 
esperienze della giornata, per poi così partire nelle varie attività. 
L’utilizzo dei bagni sarà gestito ad orari. Ovviamente in caso di esigenze al di fuori dell’orario 
prestabilito il bambino verrà portato in bagno dal coordinatore delle attività. L’utilizzo del bagno con 
giorni e orari verrà riportato su una scheda di servizio. 
L’igienizzazione dei bagni e dei locali utilizzati avverrà prima dell’inizio delle attività mattutine ed a 
fine giornata. 
Tutti i materiali utilizzati verranno sanificati come da protocollo. 
Inoltre, tutti gli operatori, volontari e non, verranno anticipatamente informati su tutti i protocolli da 
seguire, inoltre all’arrivo presso la struttura dovranno procedere con gli stessi protocolli d’accoglienza 
indicati sopra.  
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Tutti i tavolini presenti in struttura da utilizzare per tutte le attività di Centro Estivo, sono a misura di 
bambino lunghi 1 mt rivestiti con superficie lavabile.  
Ogni bambino avrà il proprio materiale utilizzato con i pony. 
Le attività saranno organizzate prevalentemente negli spazi esterni adiacenti alle Scuderie e nelle aree 
verdi che le circondano. 
La struttura è munita di tutte le autorizzazioni necessarie per l’attività richiesta. È priva di barriere 
architettoniche ed ha ampi spazi aperti ed ombreggiati e adeguati servizi igienici. Il personale è 
qualificato e con avviata esperienza nella gestione di attività di gruppo con i bambini.  
La struttura può ospitare 15 bambini divisi in fasce d'età. 
I laboratori prevedono un approccio ludico allo sport.  
 
Programma della Giornata: 
 
ORARIO ATTIVITA’ 
  
7,45 - 8,10 Entrata scaglionata  
8,15 – 8,30 Preparazione e igiene personale, cambio calzature  
8,30  -  9.00 Divisione in gruppi e presentazione delle attività giornaliere  
9,00 –  11,30 Attività di equitazione 
11,30 – 12.00 Preparazione e igiene personale, cambio calzature  
12,00 – 12,30 Preparazione e Uscita scaglionata 
  
 
Indicazioni generali: 
E’ vietato l'uso di giochi elettronici durante la giornata (PSP, Nintendo DS, ecc.). 
E’ sconsigliato lasciare soldi ai bambini durante la giornata al centro. 
Ogni giorno all'entrata e all'uscita dal centro gli operatori faranno firmare una scheda di presenza al 
genitore. 
I menù settimanali verranno esposti in bacheca all'inizio di ogni settimana. 
In caso di uscite anticipate o di prelievi effettuati da persone diverse dai genitori o dai diretti 
responsabili, sarà necessario presentare delega con documento d'identità, previo preavviso telefonico.  
 
Programmi differenziati a seconda dell’età degli allievi ed esperienza: 
Dai 4 ai 5 anni (avvicinamento): 
Giochi con attrezzi del governo della mano, Avvicinamento al Pony, Accudimento, Confidenza, A 
passeggio con il Pony, Messa in sella, giochi pony, volteggio. 
Dai 6 agli 11 anni (primi passi): 
Governo della Mano, Carosello, Giochi pony, Volteggio, Messa in sella, Andature, Lavoro in piano e 
su piccoli esercizi (primi passi). 
Dai 12 ai 17 (avanzati): 
Approfondimento del pony e del cavallo, Avvio alle discipline equestri, Vari modi per salire e 
scendere dal pony e dal cavallo, Esercizi a terra e a cavallo, l’addestramento. 
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4. ATTIVITA’ SPORTIVA E LUDICO RICREATIVA 

 
 
Effetti positivi: 
 
L’attività con il pony e/o il cavallo è elemento utile e fondamentale per diffondere la cultura e lo sport 
ma anche strumento per lo sviluppo armonioso ed armonico dei ragazzi. Il rapporto con l’animale 
configura il carattere del giovane e ne forma le basi. Da sempre il cavallo nelle Accademie Militari è 
stato utilizzato come strumento per migliorare e rafforzare il carattere ed il comportamento dei giovani 
ufficiali, tanto da essere considerato “Scuola di Vita”.  
Unire l’aspetto puramente ludico con quello sportivo a favore dei bambini presuppone una concezione 
dinamica (quindi non solo adattiva) dell’attività coi ponies e/o cavalli, grazie alla quale l’intervento ha 
un risvolto positivo sulle capacità cognitive, di coordinazione e propriocezione nello spazio. Si parte 
dal semplice, ed anche solo momentaneo, piacere di sentirsi bene e/o soddisfatti, per raggiungere poi 
un senso più generale e duraturo di “positività” e “beneficio”.  
Gli elementi ricreativi richiedono un’analisi appropriata e precisa per essere adattati, in forma 
personalizzata, a ciascun bambino. Il rapporto con il pony/cavallo è un elemento molte volte 
straordinario per poter recuperare il senso del "reale" e la coscienza delle proprie capacità 
psicomotorie, di reazione ed anche volitivo-affettive. 
 
 
Argomenti trattati: 
 
Si affronteranno con i bambini, in modo pedagogico attraverso giochi interattivi e successiva pratica 
con il pony/cavallo i seguenti argomenti: 
Il cavallo 

- Introduzione al mondo dell’equitazione anche grazie all’aiuto supporti multimediali; 
- morfologia del pony/cavallo; 
- cenni storici; 
- le andature: giochiamo ad imitarle? 
- l'osservazione del pony/cavallo e la lettura di alcuni suoi comportamenti per approcciarsi nel 

migliore dei modi; 
- Le discipline equestri; 

Il cavaliere 
- Norme di comportamento e di sicurezza in maneggio; 
- Cenni di primo soccorso; 
- Equipaggiamento; 

Governo della mano 
Come si accudisce un cavallo: 

- igiene quotidiana come il governo della mano, il controllo dei denti, orecchie e zoccoli; 
- l’alimentazione; 
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- il box; 
- l’attrezzatura; 
- la conduzione del pomy/cavallo a mano; 
- il sellaggio e dissellaggio; 
- la doccia e l’asciugatura. 

Messa in sella 
Come montare e smontare da cavallo 
Assetto del cavaliere 

- Diversi tipi di gioco idonei ad instaurare un buon rapporto pony – bambino; 
- Giochi di volteggio elementari: gioco di abilità - il giro della sella, la posizione dell’angelo, la 

bandiera, posizioni mantenute al passo. 
- La guida del cavallo: principi base  
- Uso degli aiuti 

Principali figure di maneggio  
Eseguite prima a piedi dai ragazzi poi montando a cavallo ed eseguendo un percorso tipo gimcana 
Giochi pony:  

- del bicchiere d’acqua, gioco della tazza, slalom, coni, ecc. 
- Esecuzione di gimcane.  

 
 
6.4 Attività proposte specifiche: 
 
Le attività sono declinate in base alla fascia di età dei bambini. 
-  Arrivo visita del maneggio norme generali di sicurezza presentazione delle attività svolte nel corso 
della mattinata (per tutti); 
-  Come si accudisce un pony/cavallo, il box (rassettiamo il suo box), l’alimentazione (prepariamogli il 
pranzo) le abitudini, etc; 
-  Le andature: giochiamo a imitarle?; 
-  Gioco del bruco cieco; 
-  Assetto del cavaliere, giochi di volteggio elementari; 
-  Battesimo della sella: gioco di abilità - il giro della sella, la posizione dell’angelo, la bandiera, 
posizioni mantenute al passo; 
-  La guida del pony/cavallo: principi base;  
-  Gioco del bruco zoppo; 
-  Esecuzione di gimcane con punteggio; 
-  Gioco: disegna le principali figure di maneggio anche da utilizzare come compito da fare con 
l’insegnante in classe; 
-  Verifica in maneggio con esercizio di simulazione: ad ogni ragazzo viene consegnato un foglio con 
disegnato il rettangolo e le lettere; mentre l’istruttore “detta” una sorta di percorso immaginario i 
ragazzi disegnano sui fogli le figure di maneggio indicate; 
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-  Principali figure di maneggio eseguite prima a piedi dai ragazzi poi uno per volta montando a 
cavallo al passo ed eseguendo un percorso tipo gimcana; 
-  Gioco del bicchiere d’acqua, gioco della tazza, per tutti combinati con almeno due figure di 
maneggio secondo percorsi diversificati; 
-  Gioco dell’anaconda per ripassare le principali figure di maneggio: i ragazzi in fila indiana con le 
mani sulle spalle del compagno davanti eccetto il secondo che invece tiene le mani sui polsi del primo 
della fila e “usa” le braccia del compagno come fossero redini. Partenza al passo (ma anche al trotto!), 
l’istruttore chiede al secondo di fare eseguire una figura di maneggio ai suoi compagni, fatta la figura 
richiesta il primo della fila passa ultimo il terzo è secondo e fa eseguire un’altra figura. Si va avanti 
fino a quando tutti i partecipanti hanno eseguito almeno una figura di maneggio; 
-  Gioco di fiducia: esecuzione di un percorso bendati e guidati dal proprio compagno, entrambi sul 
pony/cavallo se possibile altrimenti chi guida rimane di fianco al pony/cavallo (gioco a coppie con 
punteggio): il pony/cavallo bardato con coperta e fascione, si benda un ragazzo e lo si fa salire sul 
pony/cavallo, quindi si fa salire anche il secondo con il compito di guida. Al ragazzo che deve guidare 
si fornisce uno schema del percorso da compiere, dandogli l’indicazione che può dire qualsiasi cosa 
ma non toccare il suo compagno. I percorsi diversi uno dall’altro prevedono sempre lo slalom tra i 
birilli e il gioco della cassettina (il ragazzo guida apre la cassettina e poi indica al proprio compagno 
dove deve infilare la mano alla ricerca del gioco che è stato in precedenza deciso (può dare qualsiasi 
tipo di informazione (è morbido, è piccolo, è stretto etc.); 
-  Visione del video: “l’addestramento del puledro”; 
-  Questionario sul percorso fatto insieme; 
-  Psicologia equina: come comunica il pony/cavallo con noi e con i suoi simili. Le moderne proposte 
dei “sussurratori”; 
-  Piccolo questionario sull’immaginario a cavallo. Il cavallo come mezzo per liberare fantasia e sogni. 
“Ho sognato un cavallo che … ”; 
-   Le professioni nel mondo equestre. 
 
 
6.5 Materiale occorrente: 
 

- Copertura assicurativa (Patente Sef Italia); 
- Scarpe da ginnastica, oppure scarpe con suola di cuoio, meglio se stivaletti o scarpe alte sulle 

caviglie. Requisito fondamentale è che siano scarpe che si possono sporcare. Vanno bene anche 
gli stivaletti in gomma solitamente usati in caso di pioggia. Non vanno bene scarpe da 
ginnastica con suola a carro-armato, o scarpe con pianta larga; 

- Vestiti adatti per svolgere attività motoria in particolare pantaloni comodi, tipo tuta da 
ginnastica; 

- Una borsa contenente: almeno 2 cambi completi, calzini, cappellino da sole, crema protezione 
solare, asciugamano, lozione antizanzare ed occorrente per igiene personale; 

- Cap, pantaloni da equitazione, stivaletti, maglietta, guanti (per coloro che sono nel gruppo 
avanzati/esperti). 
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6.7 Gruppi: 
 
Tutti i gruppi avranno come nome di riferimento un animale del bosco, per così approfondire 
attraverso le attività, le caratteristiche anche di questi animali, oltre al pony e ai piccoli animali della 
fattoria. 
Ogni gruppo avrà il suo responsabile di riferimento, in aggiunta ci sono il coordinatore delle attività di 
Centro Estivo, i tecnici istruttori e il groom.  
Gruppi dai 3 ai 5 anni (avvicinamento) consigliato 1 adulto ogni 5 bambini; 
Gruppi dai 6 agli 11 anni (primi passi) consigliato 1 adulto ogni 7 bambini; 
Gruppi dai 12 ai 17 (avanzati) consigliato 1 adulto ogni 10 adolescenti. 
 

5. OBBIETTIVI E VALUTAZIONI 
 
 

7.1 Obbiettivi dell’Animatore/Operatore: 
• Aumentare l’autostima e la fiducia in se stessi sperimentando, attraverso rinforzi positivi da parte 

dell’operatore, la capacità di gestione del pony/cavallo; 
• Esperienze motorie globali che mirino ad una migliore percezione di se come soggetto capace di 

“fare” (accudire il cavallo, maneggiare oggetti di tipo professionale, salire sul cavallo, guidarlo 
etc); 

• Facilitare i rapporti sociali; 
• Favorire processi di socializzazione del gruppo/classe;  
• Superare le paure nei confronti dei pony/cavalli; 
• Promuovere il benessere psico-fisico nella relazione pony-bambino; 
• Acquisire maggior consapevolezza su cosa voglia dire avere un pony/cavallo; 
• Diffondere l'idea di animale come essere vivente e non come oggetto di gioco; 
• Tanto gioco (psicomotorio);  
• Conoscenza del “pony/cavallo” sotto i suoi vari aspetti (etologico, culturale, biologico); 
• Il pony/cavallo come amico, capace di suscitare emozioni e di mediare tra uomo (cultura) e mondo 

animale (natura);  
• Il pony/cavallo come animale da accudire, da conoscere e rispettare (responsabilizzazione); 
• Valorizzazione dei bambini portatori di handicap mettendo in luce il loro personale contributo in 

un ambiente in cui non prevale la componente meramente razionale come invece spesso accade in 
ambito scolastico. 

 
 
7.2 Finalità generali per gli allievi: 
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• divertirsi;  
• aumentare la concentrazione e l’attenzione (pronta risposta); 
• migliorare la coordinazione del proprio corpo (sviluppo motorio); 
• migliorare l’equilibrio statico-dinamico: agilità, ritmo, equilibrio, postura; 
• promuovere il coordinamento spazio-temporale; 
• sviluppare competenze sensoriali e cognitive; 
• promuovere la socializzazione e la collaborazione tra compagni (coesione di classe tramite 

creazione di squadre e tornei – spirito di squadra – affiatamento); 
• insegnare il rispetto delle regole, dei turni di lavoro, dello spazio e del pony/cavallo 

(responsabilizzazione); 
 
• insegnare il rispetto reciproco (piano educativo); 
• sviluppare sentimenti verso il pony/cavallo (piano affettivo – relazioni affettive); 
• incentivare la fiducia in se stessi e l’autostima; 
• valorizzazione ed integrazione di allievi diversamente abili, mettendo in luce il loro personale 

contributo in un ambiente in cui non prevale la componente meramente razionale, come invece 
spesso accade in ambito scolastico. 
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8.4  
LINEE GUIDA DEI COMPORTAMENTI DA TENERE PRESSO IL CIRCOLO 
IPPICO _______________________________________ . COVID-19 

 
 
Oggetto: Linee Guida per far accedere, nel rispetto delle misure di prevenzione del 
contagio – Covid 19, all’interno di un Circolo Ippico.  
Sommario 

1- Scopo 
2- Validità 
3- Linee Guida 
4- Ulteriori suggerimenti e precauzioni 

 
1 - Scopo 

La finalità del presente documento è di fornire istruzioni e suggerire linee guida per gestire in 
sicurezza gli accessi agli impianti del Circolo Ippico da parte di soci, tesserati, proprietari, fide 
e mezze fide, partecipanti agli eventi, Outdoor Education, Centri Estivi e Grest al fine di 
limitare al minimo il rischio prodotto dal COVID 19. 
Si rammenta che la prima misura di protezione, da cui dipendono tutte le altre, è il SENSO DI 
RESPONSABILITA’ di ciascuno.  
 

2 - VALIDITA’ 
Il contenuto del presente documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di 
emergenza nazionale o locale e potrà essere aggiornato a seguito di diverse disposizioni del 
Governo italiano. 
 

3 – LINEE GUIDA 
Gestione del Circolo Ippico 

In vigenza delle disposizioni governative vigenti alla data di redazione del presente 
documento, il Circolo è chiuso al pubblico e dovrà avere la possibilità di monitorare gli accessi 
di persone. 
Le parti comuni del circolo dedicate all’intrattenimento dei soci e/o persone, in via 
esemplificativa ma non esaustiva: clubhouse, uffici, spogliatoi, bar e simili, dovranno risultare 
controllate e accessibili in modo scaglionato. 
I soci, tesserati, proprietari, fide, mezze fide partecipanti alle varie attività potranno accedere 
solo a quegli spazi ritenuti dalla Consiglio Direttivo del Centro Ippico strettamente necessari 
per svolgere l’attività in questione, in via esemplificativa e non esaustiva ai percorsi comuni, 
alle sellerie, ai box, ai paddock, ai campi all’aperto, agli spazi chiusi alle docce dei cavalli, al 
tondino, alla giostra, ai magazzini delle profende e ai WC. 
 
Modalità di accesso dei soci, dei tesserati, dei proprietari, degli affidatari, delle fide e 
mezze fide, partecipanti alle attività varie e/o dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori 
presso il Centro Ippico: 
Le persone che entrano nel centro ippico dovranno essere munite e indossare per il periodo di 
permanenza la mascherina, nonché mantenere le distanze di sicurezza interpersonali previste 
dalle disposizioni vigenti. 
Per accedere al Centro Ippico è necessario far annotare su un apposito Registro - conservato a 
cura della segreteria del Centro Ippico per almeno un anno - la data di ingresso, il nominativo 
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di chi accede, l’orario di ingresso, che la temperatura corporea è inferiore a 37,5°, lo stato di 
salute, l’orario di uscita e far apporre la relativa sottoscrizione al compilatore (vedi modello 
allegato). 
 
Soci e/o tesserati minorenni 
Qualora il socio e/o tesserato sia minorenne è il genitore/accompagnatore che attesta che il 
minore è in salute. 
Il genitore o accompagnatore responsabile del socio tesserato minorenne, oltre a quanto sopra 
previsto, dovrà transitare e sostare solo nei luoghi aperti e/o accedere ai WC, è quindi vietato 
l’ingresso nelle parti comuni dedicate all’attività di accudimento e movimentazioni dei cavalli. 
 
Fornitori 
Per l’accesso di fornitori, oltre a quanto sopra, si è previsto - in base alle caratteristiche della 
struttura - l’individuazione di procedure di transito e permanenza, mediante modalità, percorsi 
e orari predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro con collaboratori e/o soci 
e/o tesserati del Centro Ippico. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto di forniture 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di sicurezza prevista dai 
DPCM vigenti. 
 
Visitatore. 
In vigenza delle attuali di disposizioni da parte del Governo i visitatori dovranno attenersi alle 
disposizioni impartite per soci e/o tesserati. 
 
Pulizia e sanificazione degli ambienti 
La direzione del Centro Ippico assicura la pulizia e sanificazione giornaliera dei luoghi e dei 
locali al chiuso utilizzati ed anche di quelli all’aperto, nelle modalità e con i prodotti previsti 
dalle disposizioni vigenti e che non risultino dannosi per gli animali. 
I WC sono sanificati almeno due volte al giorno. 
I locali chiusi sono ventilati o areati il più possibile. 
 
Precauzioni di carattere generali 
Gli ingressi giornalieri di eventuali soci, tesserati, proprietari, fide e mezze fide, partecipanti 
alle attività Outdoor Education e Centri Estivi saranno contingentati e scaglionati con turni e 
orari preventivamente concordati e definiti con la segreteria del Centro Ippico con la logica di 
evitare picchi di affluenza e rischi di assembramento. 
Il circolo mette a disposizione idonei mezzi detergenti per lavare le mani e raccomanda la 
frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. 
 
Pulizia e movimentazione cavallo. 
L’eventuale pulizia, bardatura e insellaggio dei cavalli deve avviene, ove la struttura del centro 
ippico lo consenta, preferibilmente in spazi aperti e distanziati oppure in eventuali spazi 
dedicati e distanziati oppure all’interno del box che ospita il cavallo e sempre nel rispetto delle 
distanze interpersonali previste dai DPCM vigenti. 
L’accesso a ambienti chiusi, come sellerie, docce dei cavalli, tondini, giostre, WC, magazzini 
delle profende e a quegli ulteriori spazi ritenuti necessari dalla direzione del Centro Ippico, è 
consentita solo individualmente. 
Le attività di pulizia del cavallo devono avvenire con l’utilizzo della mascherina e dei guanti.  
Durante la movimentazione dei cavalli è necessario solo l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza 
personale previsti dai Regolamenti vigenti. 
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Precauzioni in caso di rilevamento di contagiati 
Nel caso una persona che abbia frequentato il Circolo risultasse affetta da COVID-19 è 
necessario procedere alla segnalazione alle Autorità competenti e all’immediata pulizia e 
sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 
del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali stessi. 
 

5.- ULTERIORI SUGGERIMENTI E 

PRECAUZIONI SICUREZZA SULL’IGIENE: 
• Obbligo di indossare i guanti quando si svolgono le operazioni di governo  

della mano e di insellaggio. 
• Obbligo di indossare la mascherina, possibilità di toglierla solamente 

quando si monta a cavallo, poiché quando monti non hai la possibilità 
di avvicinarti più di 3 metri alle altre persone. 

 
IL CIRCOLO PROVVEDE: 

• A controllare e vigilare: spogliatoi, bar, Club House e tutti gli spazi 
comuni in cui si possa creare assembramento. 

• a individuare una figura Responsabile, che sia tesserato alla SEF 
ITALIA e sia sempre presente, con il compito e l’autorità: 

ü di concordare con il Consiglio Direttivo del centro ippico il numero dei 
soci, tesserati, proprietari, fide e mezze fide, partecipanti alle attività 
da far entrare per consentire di operare in sicurezza, senza picchi di 
afflusso e nel rispetto delle distanze previste dai DPCM vigenti; 

ü di fare rispettare tutte le regole; 
ü di implementare eventuali precauzioni, ove ritenuto necessario; 
ü verificare la corretta tenuta del Registro di ingresso/uscita del singolo 

socio/tesserato e/o dei collaboratori e/o dei fornitori; 
ü di redigere a cadenza settimanale/mensile i turni e gli orari di accesso 

dei soci, tesserati e partecipanti alle attività; 
ü di effettuare la formazione/informazione ai soci, tesserati, proprietari, 

fide e mezze fide, partecipanti alle attività al primo accesso. 
 
ATTIVITA’ DI CURA E ACCUDIMENTO DEI CAVALLI: 

• Il personale e/o collaboratori del centro ippico devono evitare il più 
possibile contatti con i soci, tesserati, proprietari, fide e mezze fide che 
curano e utilizzano i cavalli ospitati e viceversa. 

• Il Responsabile nominato individua nella scuderia eventuali spazi 
dedicati alle attività di pulizia e accudimento dell’equide che si trovino 
in punti distanziati oppure pulire e accudire il cavallo all’interno del 
proprio box o in spazi aperti e distanziati, ove la struttura lo consenta; 

• Gli accessi in eventuali ambienti chiusi e stretti devono essere individuali. 
 
TEMPISTICA: 
• Individuare il tempo massimo della permanenza del socio, tesserato, proprietari, fide e 

mezze fide ritenuto adeguato per le attività di accudimento e movimentazione. 
• I soci, tesserati, proprietari, fide e mezze fide, partecipanti alle attività dovranno rispettare 

degli orari di accesso determinati dalla direzione del centro ippico. 
• I soci e/o tesserati devono rispettare le eventuali giornate di chiusura degli impianti 

determinate dalla direzione del Centro Ippico. 
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COMPORTAMENTI COMUNI 
• Verificare autonomamente la temperatura corporea prima di spostarsi 

per recarsi al Centro Ippico ed evitare di spostarsi ove superi i 37.5°. 
• Sono vietati i contatti fisici (esempio stretta di mano). 
• Deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima 

prescritta dalle disposizioni vigenti - salvo impedimenti tecnici o 
produttivi per i quali dovranno essere adottate tutte le misure 
compensative (mascherine chirurgiche, guanti, gel detergente mani e 
prodotti per la sanificazione). 

• Curare una costante igiene personale con lavaggio frequente delle mani. 
• E’ obbligatorio per tutti i presenti informare la direzione del Centro 

Ippico di eventuali sintomi influenzali comparsi contattando l’ASL di 
competenza. 

• Evitare di toccarsi bocca, occhi e naso con le mani. 
 
 
TUTTI SONO INVITATI A VERIFICARE E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DI 
LEGGE E GOVERNATIVE IN MATERIA ED EVENTUALI ORDINANZE 
REGIONALI E LOCALI. 

 
 
 
 


