LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RELATIVE ALLE ATTIVITA’
FORMATIVE E SPORTIVE ACSI EQUITAZIONE
1. PROTOCOLLO
Il presente protocollo è stato redatto dal Comitato ACSI LUCCA in data 18/6/2020 e potrà essere
soggetto ad aggiornamenti e modifiche.
Tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport dilettantistico (ivi inclusi collaboratori esterni e
addetti/incaricati di terzi soggetti fornitori), saranno tenuti a rispettare le norme generali di
contenimento del contagio da Covid 19, già emanate dalle Autorità competenti in materia ed in
vigore già alla data di pubblicazione del presente protocollo e successive modifiche che dovessero
intervenire, sia a livello nazionale che regionale.

2. RIFERIMENTI
Il protocollo fa riferimento alle NORME VIGENTI su scala Nazionale, Regionale e altresì al
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO redatto dalla Direzione Nazionale ACSI in data 21 / 05 / 2020.

3. SCOPO
Per quanto si attiene ai riferimenti sopra citati, il presente documento definisce le misure da
attuare ai fini del contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 durante lo
svolgimento di tutte le attività sportive e formative in genere e si integra alle disposizioni previste
nelle linee guida dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le finalità del protocollo, nelle more delle normative emanate, è quello di:
• fornire un ulteriore strumento ai fini degli adempimenti a carico delle Associazioni e Società
Sportive.
• favorire la ripresa degli allenamenti e delle attività sportive per gli atleti secondo l’evoluzione
delle direttive governative riguardo la ripresa delle attività.
• garantire la sicurezza di Dirigenti, Tecnici e Atleti.
• consentire la presenza e la supervisione dei Dirigenti e Tecnici ACSI nelle sedi delle varie attività.

4. SOGGETTI DESTINATARI
I destinatari del protocollo sono:
• Associazioni e Società sportive affiliate e loro Dirigenti
• Atleti
• Dirigenti / Tecnici / Collaboratori ACSI
• Centri sportivi, strutture adibite ad uso sportivo, impianti pubblici e privati nei quali si svolgono
allenamenti e attività sportive/formative in genere.

5. RESPONSABILITA’
Le misure di contrasto e contenimento del virus Covid-19 hanno efficacia col pieno rispetto dei
protocolli e delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico incaricato in tal senso dal Governo
Italiano.
L’ACSI confida quindi sul comportamento attento e responsabile di tutti i propri iscritti ai fini
dell’osservanza della normativa relativa all’emergenza Covid-19, non ritenendosi responsabile, in
caso di comportamenti difformi o mancato rispetto di tutte le normative gerarchicamente superiori
e di quelle contenute nel seguente protocollo, per il verificarsi di casi di infezione da Coronavirus
contratto durante le attività sportive/formative in genere.
Si raccomanda a tutti i soggetti maggiormente a rischio contagio o in caso di insorgenza di sintomi
associabili a quelli tipici del Covid-19 di non partecipare alle sedute di allenamento, attività
sportive/formative in genere.

6. FORMAZIONE
Le seguenti indicazioni già contenute nelle Linee di indirizzo regionali riguardanti la Formazione
(Ord. Reg. Toscana n. 60 – All.5 del 27/5/2020 e Ord. Reg. n. 63 del 8/6/2020) si pongono in
continuità con le indicazioni di livello nazionale, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome nella riunione del 22 maggio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decretolegge n. 33/2020 e le integrano.
Le indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (spazi chiusi e/o
all’aperto) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di
accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.
Pertanto, L’ASD in collaborazione con l’Ente, dovrà:
■ predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola
organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
■ potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede
dell’attività formativa in genere, in caso di temperatura > 37,5 °C oppure potrà essere richiesta la
compilazione di un’autocertificazione giornaliera sul proprio stato di salute;
■ rendere disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per tutti utenti coinvolti anche
in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi
igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente;

■ mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività dell’Asd per un periodo di
14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
■ privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei
e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui;
■ nel caso di soggetti minori, il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della
distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il
grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi nonché sulla base
del senso di responsabilità dei Tecnici presenti, referenti degli allievi. Pertanto, sulla base di tali
considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico;
■ laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo
degli spazi esterni;
■ gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da osservare la distanza
raccomandata di 1,80 metri o comunque da garantire il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
■ tutti gli utenti (docenti, tutor, componenti della commissione di esame, allievi, Tecnici, Dirigenti
ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la
mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una
frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile una
visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli
ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
Durante l’espletamento dell’esame orale il candidato dovrà:
- se sottoforma di test scritto, necessariamente indossare la mascherina;
- se sottoforma di colloquio orale, potrà togliersi la mascherina, mantenendo la distanza minima
interpersonale;
■ per la realizzazione delle prove pratiche, i docenti e le persone che affiancano o esaminano
l’allievo devono utilizzare una visiera trasparente se non riescono a mantenere la distanza minima
di un metro. L’allievo solo ed esclusivamente nel momento dell’attività fisica, è autorizzato a non
indossare la mascherina;
■ dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di
ogni attività di un gruppo di utenti e alla fine di ogni sessione di esame, con particolare attenzione
alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,
tastiere dei distributori automatici, servizi igienici, bagni, selleria, tavolini, sedie …);
■ eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di
utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la
specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti,
sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
■ favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni;

■ per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura ospitante.
In presenza di più stagisti presso la medesima struttura e in attuazione di detti protocolli potrà
essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il
responsabile della struttura ospitante e/o tutor;
■ il calendario di convocazione dei candidati all’esame dovrà essere cadenzato temporalmente, in
modo che il candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente necessario;
Gli orari devono essere distanziati in modo da non creare assembramento fuori dai locali tra
persone in attesa di essere esaminate; il candidato deve lasciare la sede subito dopo
l'espletamento della prova.
L’Ente provvederà ad organizzare ed inviare via mail ogni candidato, il calendario di convocazione
all’esame.
■ la presenza di pubblico durante lo svolgimento delle attività formative (didattica, esame, stage
…) deve essere limitata al massimo. E’ previsto, in ogni caso, un solo accompagnatore/spettatore
per candidato. Per disabilità particolari, può essere valutato caso per caso, anche l'esame a
distanza. Lo svolgimento delle prove d’esame dovrà evitare attività di intersezione tra gruppi di
classe diversi;
■ al fine di garantire la normale e quotidiana attività del maneggio, nelle giornate in cui l’Ente sarà
presente per le sessioni d’ESAME CAVALIERI, si consiglia di prevedere un’area dedicata all’utilizzo
esclusivo dell’attività in essere, al fine di poter garantire da ambo le parti l’applicazione della
normativa vigente anticontagio prevista in termini di formazione.
L’Ente provvederà ad organizzare ed inviare all’Asd, via mail, il calendario di convocazione dei
cavalieri all’esame.

7. CONCLUSIONI
Come
già
specificato
nel
Protocollo
Anticontagio
ACSI
Nazionale,
appare necessario che, per la ripresa delle attività in genere, le ASD/SSD si attengano al rispetto
delle norme contenute nei Provvedimenti emanati dal Governo, dalle Regioni, dagli altri Enti
territoriali, nonché nelle Linee guida dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e nel presente Protocollo.
Si sottolinea, altresì, la necessità che le ASD/SSD si adoperino per porre in essere tutti gli
adempimenti di loro competenza ai sensi della legislazione vigente in materia di sicurezza,
protezione dei dati personali, sicurezza sul lavoro e in ambito sanitario, alla luce della situazione di
emergenza in atto.
A tal proposito, si sottolinea che, essendo la normativa in menzione in continua evoluzione,
anche il presente Protocollo potrà essere soggetto a modifiche, integrazioni ed aggiornamenti
che saranno condivisi e pubblicati da ACSI.

