PROTOCOLLO – MANIFESTAZIONI A PORTE CHIUSE
(redatto in base alle disposizioni attualmente vigenti con riserva di aggiornamento )

ASD ETREA
ACCESSI AUTORIZZATI :
- il concorrente
- l’istruttore
- il groom
- l’autista del van
- 1 genitore SOLO PER MINORI ( per il secondo bisogna fare richiesta prima e con la possibilità di
scambiarsi nelle varie giornate depositando il braccialetto all’ingresso )
- il personale e/i collaboratori del Comitato Organizzatore dedicati all’organizzazione della manifestazione
- eventuali veterinari , se richiesti dai concorrenti, il tempo strettamente necessario alla visita, cura o terapia
del cavallo
- eventuale personale medico se richiesto dal concorrente

ACCESSI AUTORIZZATI ( SE I NUMERI LO CONSENTIRANNO )
- il proprietario del cavallo ( solo se richiesto preventivamente e il nominativo coincide con quello sul passaporto)
- il legale rappresentante del centro di appartenenza o suo delegato ( con delega scritta)
- il Presidente Federale e i Consiglieri Federali
- il Presidente Regionale e i Consiglieri Regionali
- eventuali figure appositamente delegate dalla Federazione

Al momento delle iscrizioni o in fase successiva , il concorrente o il proprio centro o l’istruttore dovranno
inviare al Comitato Organizzatore i nominativi delle persone che intendono accreditarsi .
Quando arriverete alla gara troverete un’area d’ingresso che vi controllerà i documenti, registrerà la
temperatura corporea e dovrete compilare il modulo allegato ( invitiamo a stampare il modulo e arrivare con
già tutto compilato per sveltire la procedura) . Per i trasporti è obbligatorio il foglio rosa elettronico da
consegnare all’ingresso stampato o inviato via mail . Mascherina obbligatoria e consigliato anche l’uso di
guanti .

SEGRETERIA :
Vi invitiamo a far ritirare i numeri di testiera da un unico rappresentante del centro . I pagamenti si potranno
effettuare dal primo giorno di gara proprio per smaltire l’affluenza in segreteria .
Le firme saranno sempre sui tablet appositi ma vi ricordiamo che sarà possibile firmare dal cellulare tramite
equiresults o mandando una mail a eleuteri.valentina@libero.it o un messaggio al numero 392.7569988 .
Massimo 2 persone alla volta all’interno . Mascherina obbligatoria e consigliato anche l’uso di guanti .

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 accedervi una persona (istruttore o accompagnatore) per binomio e il buttafuori
comunicherà come di norma il numero massimo di cavalli che potranno entrare all’interno . Mascherina
obbligatoria e consigliato anche l’uso di guanti .

L’intero protocollo pubblicato dalla Federazione sarà disponibile sul sito www.etrea.it e in segreteria per la consultazione

Per maggiori informazioni :
VALENTINA ELEUTERI
*** 392.7569988 - eleuteri.valentina@libero.it - www.etrea.it ***

BOZZA del 1 giugno 2020 redatta in base alle disposizioni attualmente vigenti con riserva di
aggiornamento.

