Scheda d’informazione Covid-19

CONCETTO DI PROTEZIONE
NEGLI SPORT EQUESTRI
La FSSE e la SHP pregano di prendere in considerazione l’attuale situazione, e raccomandano a tutte le persone coinvolte nei centri ippici, di mettere in pratica e rispettare
le disposizioni elencate qui di seguito. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

Valido dal 18 gennaio 2021

Limitare l’accesso

Fissare un appuntamento

Sono ammessi solo i proprietari dei cavalli, gli
allievi delle lezioni d’equitazione, i cavalieri e
gli allenatori esterni come pure terze persone
aventi dei compiti specifici. Tutte queste
persone devono essere note personalmente alla
direzione del centro equestre.

L’utilizzo dell’infrastruttura da parte di cavalieri,
allenatori esterni e degli allievi è possibile
unicamente su appuntamento e in base alla
pianificazione nel piano orario. Anche gli allenamenti dei proprietari di cavalli con l’allenatore devono essere iscritti nel piano orario.

Rispettare gli orari

Pubblicare un calendario

Cavalieri e allenatori esterni come pure gli allievi
sono pregati di arrivare al centro equestre il
più tardi possibile prima dell’inizio della lezione
prevista, e devono lasciare la scuderia il più
velocemente possibile dopo aver montato e
accudito il cavallo.

Deve essere pubblicato un calendario preciso e vincolante degli allenamenti con istruttore, come pure le
prenotazioni delle lezioni d’equitazione, con indicato
in dettaglio il numero di persone presenti, in modo
che gli altri utenti siano informati in merito a quando
e dove le lezioni e gli allenamenti avranno luogo.

Massimo 5 persone

Mantenere le distanze
sociali

Per ogni singola unità della struttura, è autorizzata
la presenza di un massimo di 5 persone (eccezione
per i ragazzi sotto i 16 anni). Maneggi coperti come
pure i rettangoli di grandi dimensioni, possono
essere suddivisi, e ogni divisione vale come una
singola unità del centro equestre.

Nei locali chiusi è
obbligatorio indossare
la mascherina
Nei locali all’interno (spogliatoio, selleria, ecc.)
è obbligatorio indossare la mascherina se vi è
più di una persona nel locale.

Cavalcare in sicurezza
Evitare di praticare attività ad alto rischio
infortuni.

www.fnch.ch/it/corona
La FSSE e SHP contano sulla solidarietà e la responsabilità personale di tutti!
Le direttive della Confederazione devono essere rigorosamente rispettate e le attività che
presentano un rischio accresciuto di incidenti devono essere evitate. Grazie mille!

La distanza minima obbligatoria tra le persone –
anche a cavallo – deve sempre essere mante
nuta. Se non è possibile è obbligatorio indossare
la mascherina.

Disinfettare il materiale
dopo il suo utilizzo
Nelle scuole d’equitazione, il materiale
d’equitazione, in particolare le redini dei cavalli
da scuola, deve essere disinfettato dopo ogni
utilizzo.

Passeggiate a cavallo
Le passeggiate a cavallo sono autorizzate in
gruppi fino a 5 persone (eccezione per i ragazzi
sotto i 16 anni) al massimo. La distanza minima
obbligatoria deve sempre essere mantenuta.
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Le scuderie con pensione, le scuole d’equitazione, le piccole imprese che
detengono anche cavalli, le infrastrutture equestri private, come pure le
installazioni di Circoli sono considerate centri equestri.
Proprietari di cavalli

Persone i cui cavalli sono in pensione nella scuderia in questione, comprese
le persone da loro designate e annunciate alla direzione della scuderia (per
esempio le mezze-pensioni, gli uomini di scuderia, istruttori).
Allievi

Cavalieri che prendono delle lezioni con i cavalli di proprietà del centro
equestre in questione.
Cavalieri e allenatori esterni

Cavalieri, allievi e allenatori i cui cavalli non sono in pensione nel centro
equestre in questione ma che vi montano, insegnano o prendono delle lezioni
d’equitazione.
Terze persone che hanno dei compiti specifici

Veterinari, maniscalchi, terapisti, ecc.
Unità infrastruttura

Un maneggio, un rettangolo, come pure qualsiasi parte della scuderia, sono
considerati ognuna come una singola unità dell’infrastruttura di un centro
equestre. Maneggi coperti come pure i rettangoli di grandi dimensioni, possono
essere suddivisi, e ogni divisione vale come una singola unità del centro equestre.
Accesso ai centri equestri
Persone che hanno accesso alle varie zone del centro equestre:
• Proprietari di cavalli: scuderia, rettangolo esterno, maneggio coperto, selleria, toilette
• Allievi: scuderia, rettangolo esterno, maneggio coperto, toilette
• Cavalieri e allenatori esterni: rettangolo esterno, maneggio coperto, toilette
• Terze persone con compiti specifici: scuderia, toilette.
Tutte queste persone devono essere note personalmente alla direzione
del centro equestre.

Utilizzo dell’infrastruttura
L’utilizzo da parte di cavalieri e allenatori esterni è possibile unicamente su
prenotazione e dopo essere stati inseriti nel piano orario. Devono essere inseriti
anche gli allenamenti dei proprietari di cavalli con istruttori.
La distanza minima obbligatoria tra le persone deve sempre essere mantenuta – anche a cavallo – ed è autorizzata la presenza di un massimo di 5 persone (eccezione
per i ragazzi sotto i 16 anni) per unità dell’infrastruttura. Sono compresi cavalieri,
istruttori e tutte le altre persone presenti.
Nei locali all’interno (spogliatoio, selleria, ecc.) è obbligatorio indossare la
mascherina se vi è più di una persona nel locale.
L’utilizzo dei ristoranti, dei bar, delle terrazze, ecc. è permesso solo rispettando le
disposizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Diritto al telelavoro, a una protezione
equivalente o alla dispensa dal lavoro

Incontri privati con familiari e
amici: non più di 5 persone

Obbligo del telelavoro
Se possibile e attuabile senza
un onere sproporzionato

Obbligo della mascherina
sul posto di lavoro
Se nel locale è presente
più di una persona

Come finora:

I gruppi con più di 5 persone sono vietati e saranno sanzionati dalle forze dell’ordine.
La distanza minima obbligatoria deve sempre essere mantenuta.
Le regole d’igiene dell’Ufficio Federale della sanità vanno applicate.
Le persone che presentano sintomi di malattia restano a casa.

Centri equestri

Protezione delle persone
particolarmente a rischio

Incontri nello spazio pubblico:
non più di 5 persone

La FSSE e la SHP, in considerazione della situazione attuale, raccomandano ai centri ippici, di mettere
in pratica e far rispettare assolutamente le seguenti misure. Grazie per la vostra collaborazione.

Definizioni

Chiusi: negozi che non vendono
beni di prima necessità
Beni di prima necessità: revocata
la limitazione degli orari di apertura

Raccomandazione: non più
di 2 economie domestiche
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Le disposizioni governative restano tuttora in vigore.

13.01.2021

Dal 18 gennaio in tutta la Svizzera:

Sport e cultura:
non più di 5 persone

Insegnamento a distanza
nelle scuole universitarie

Chiusi:
• Ristoranti e bar
• Discoteche e sale da ballo
• Strutture per la cultura
e il tempo libero
• Impianti sportivi

Eccezioni per i minori
di 16 anni (sport/cultura)

Canto consentito solo
in famiglia e a scuola

Estensione dell’obbligo
della mascherina

Restare a casa
(Raccomandazione)

Divieto di
manifestazioni

Regole per le
stazioni sciistiche

Ridurre i
contatti

Lavarsi bene
le mani

Usare la
mascherina

Tenersi a
distanza

Allenamenti, corsi d’equitazione
Un calendario preciso e vincolante degli allenamenti con istruttore, come pure le
prenotazioni delle lezioni d’equitazione, con indicato in dettaglio il numero di
persone presenti, deve essere pubblicato, in modo che gli altri utenti siano
informati in merito a quando e dove le lezioni e gli allenamenti avranno luogo.
Cavalieri, istruttori esterni e allievi possono arrivare al centro equestre il più tardi
possibile prima dell’inizio delle lezioni accordate.
Cavalieri e istruttori esterni, come pure gli allievi, devono lasciare il centro equestre
il più velocemente possibile dopo aver montato e accudito il cavallo.
Accompagnatori, per esempio genitori, sono ammessi solo se le disposizioni
governative possono essere rispettate.
Misure d’igiene speciali nelle scuole d’equitazione
Il materiale d’equitazione, in particolare le redini dei cavalli di scuola, deve essere
disinfettato dopo ogni suo utilizzo (sapone o soluzione idro-alcolica).
I cavalieri non possono scambiarsi oggetti personali tipo il casco e i guanti
d’equitazione. Ogni cavaliere dovrà avere con sé i propri accessori personali.
Passeggiate a cavallo
Le passeggiate a cavallo sono permesse in gruppi di 5 persone (eccezione per i
ragazzi sotto i 16 anni) al massimo. La distanza minima obbligatoria deve sempre
essere mantenuta.
Responsabilità
Per principio, la direzione del centro equestre è responsabile del rispetto delle
misure di protezione nelle sue strutture. L’allenatore/istruttore d’equitazione è
responsabile del rispetto di queste misure durante la sua lezione.
In caso di non rispetto delle regole

La direzione di un centro equestre può rifiutare l’accesso o espellere dalla sua
struttura persone, compresi proprietari di cavalli e allenatori/istruttori, che non
rispettano il concetto di protezione.
Gli allenatori/istruttori d’equitazione possono vietare ai loro allievi di frequentare i
corsi se non rispettano le regole.
La direzione del centro equestre è libera di aprire o meno la sua infrastruttura per
gli allenamenti, le lezioni d’equitazione o il suo utilizzo da parte di cavalieri e
allenatori esterni.
Igiene

I disinfettanti devono essere forniti dalla direzione del centro equestre nelle varie
zone della scuderia.
Le toilette devono essere pulite regolarmente. Gli oggetti quali maniglie delle porte,
rubinetti, carriole, utensili per la pulizia dei box, ecc. devono essere puliti e
disinfettati regolarmente. Se gli oggetti per la pulizia dei cavalli sono utilizzati da
più persone, si raccomanda di disinfettarsi le mani prima e dopo averli utilizzati e
se possibile indossare dei guanti.
La FSSE e SHP conta sulla solidarietà e la responsabilità personale di tutti!
Le direttive della Confederazione devono essere rigorosamente rispettate e le
attività che presentano un rischio accresciuto di incidenti devono essere evitate.
Grazie mille!
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