Direttive “Manifestazioni 2021 – Covid-19”

Stato: 03.03.2021, valido per manifestazioni a partire dall’08.03.2021
1. In generale
- Le ordinanze dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nonché le prescrizioni dei
Cantoni e dei Comuni devono essere attuate e possono limitare gli adeguamenti
straordinari decisi e approvati dalla FSSE.
- Il sistema di iscrizione con il termine di iscrizione si applica a tutte le discipline. Ciò
significa che per le limitazioni della somma dei punti fa stato il giorno del termine per
l’iscrizione.
- Gli organizzatori possono limitare la partecipazione ai loro concorsi con le opzioni già
esistenti, ad es.: le limitazioni chilometriche (dal 1° gennaio 2021 di nuovo calcolati in
linea d’aria invece che secondo percorso stradale; i cantoni GR, VS e TI sono esclusi
dalle limitazioni chilometriche), restrizioni sulla somma dei punti, l’appartenenza a un club,
ecc. Se viene aperta una fase di iscrizione tardiva le restrizioni non si applicano, ad
eccezione di quelle della somma dei punti. Al fine di garantire pari opportunità tra i
concorrenti, gli organizzatori sono pregati di applicare le restrizioni che hanno stabilito
prima dell’apertura della fase di iscrizione tardiva. IMPORTANTE: il Regolamento
Generale FSSE Art. 4.2.1 prevede che le iscrizioni non valide (restrizioni, somma dei
punti, distanza, ecc.) siano annullate a favore dell’organizzatore e che la tassa d’iscrizione
non debba essere rimborsata a chi non si è iscritto correttamente. Quest’ultimo se vuole
concorrere, deve iscriversi di nuovo nella fase di iscrizione tardiva e pagare nuovamente
la tassa d’iscrizione.
- Per Salto e Concorso Completo: Al fine di garantire pari opportunità tra i partecipanti, il
giorno di apertura della fase d’iscrizione tardiva deve essere pubblicata nelle proposizioni.
L’organizzatore può inserirlo direttamente nel sistema durante la creazione delle
proposizioni, in generale l’orario rimane alle 21.00. Dopo la scadenza delle iscrizioni,
l’organizzatore può, come prima, decidere separatamente per ogni singola gara per
quanti posti aprire la fase di iscrizione tardiva o se non aprire alcune gare. Secondo il
Regolamento Generale FSSE Art. 4.7.3: “Il supplemento per iscrizioni tardive è di almeno
CHF 5. - per iscrizione. L’organizzatore può specificare una tariffa più alta nelle
proposizioni.”
- Questa direttiva approvata dal Comitato Centrale della FSSE dopo consultazione con la
Commissione regolamenti, entra in vigore l’8 marzo 2021. Ha validità fino al 31 dicembre
2021. La situazione concernente le conseguenze del Covid-19 sugli sport equestri
continuerà ad essere monitorata e, se necessario, possono essere prese ulteriori misure.
2. Dressage
- Tasse d’iscrizione e premi: si applicano le disposizioni del Regolamento generale e di
Dressage FSSE.
3. Salto
- Tasse d’iscrizione: si applicano le disposizioni del Regolamento Generale e Salto FSSE.
- Calcolo dei premi secondo il Regolamento di salto in vigore. Come Variante 2, è ancora
possibile pagare solo la tassa d’iscrizione semplice fino all’ultimo classificato, anziché la
doppia tassa d’iscrizione. Se viene utilizzata questa variante di pagamento dei premi deve
essere specificato nelle proposizioni. Questa variante deve essere utilizzata per tutte le
gare del concorso.
- Inoltre, è tuttora valida l’eccezione riguardante l’Art. 3.6 RS relativa alle serie per le gare
di qualifica al Campionato Svizzero di salto élite, vale a dire che l’organizzatore può stilare
una classifica unica per le gare di qualifica al Campionato Svizzero di salto élite fino a/e
incluso 90 partecipanti.
Approvato dal Comitato Centrale della FSSE il 3 marzo 2021.

