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1. DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare 

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it  

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 

mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute 

respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro 

superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur 

raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus 
è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare 

quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di 

essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. Nella prima metà del mese di febbraio l'International 

Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus 

(ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di 

esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati 

il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-

CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

http://www.salute.gov.it/


 

 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la 

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei 

termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da:  

• febbre 

• stanchezza 

• tosse secca.  

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, 

mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Recentemente sono 

state segnalati come sintomi legati all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia (perdita /diminuzione 

dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto). Nei casi più gravi, l'infezione può causare  

• polmonite  

• sindrome respiratoria acuta grave 

• insufficienza renale e persino la morte.  

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani adulti 

i sintomi sono lievi e a inizio lento. 

Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il 

ricovero in ambiente ospedaliero. 

Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e I 

pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci 

immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. 

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite:  

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. La 

principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il 
contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi 

prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del 

virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. 



 

 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ 
comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso 
di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol 

(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme 

igieniche è fondamentale. 

Mani 

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol 

(concentrazione di alcol di almeno il 70%). 

Superfici 

L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le 
persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all’0,1% (candeggina). 
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme 

igieniche è comunque fondamentale. 

Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, 

al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di 

supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.  

Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le principali norme di 

igiene, collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo le 

indicazioni delle autorità sanitarie. 

L’OMS raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e 
presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo 

coronavirus.  

2. NORMATIVA 

Alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale:  

• Dpcm 18 maggio 2020 Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020; 

• Dpcm 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020); 

• Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020); 

• Dpcm 12 maggio 2020 Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale; 



 

 

• Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche  

sul SARS-COV-2. (GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020); 

• Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o 

differimento dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione della custodia cautelare in 

carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-

19, di persone detenute o internate per delitti di criminalita' organizzata di tipo mafioso, terroristico e 

mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonche' di 

detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, 

nonche', infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i 

condannati, gli internati e gli imputati. (GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020) Comunicato errata 

corrige  (GU Serie Generale n.123 del 14-05-2020); 

• Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 

conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché 

disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e 

misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (GU Serie Generale n.111 del 30-04-

2020); 

• Dpcm 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 2704-2020); 

• Dpcm 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020); 

• Dpcm 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020); 

• Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020); 

• Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 Modifiche al Decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (in corso di pubblicazione in GU); 

• Dpcm 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020); 

• Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti 

di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. (in corso di pubblicazione in G.U.); 

• Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale.(G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020); 

• Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  CuraItalia Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020); 



 

 

• Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei 

centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.  

• Dpcm 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020); 

• Dpcm 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale.(G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020); 

• Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-032020); 

• Dpcm 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) In riferimento al 

Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 

destinata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.  
• Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.53 del 02-032020); 

• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.45 del 23-2-2020 ); 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020); 

• Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 

(2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020). 

 

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni  provenienti 

dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di 

indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del 

presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto. 

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR 

aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, 

immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera 

problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere). Pertanto si opta per una 

composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida 

applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di 

redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza 

dell’azienda al variare delle condizioni. L’eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto 
essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la “data certa”) anche non mediante la ristampa in sequenza 

del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da 



 

 

allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno 

scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo. 

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive. 

SCENARIO DESCRIZIONE APPLICAZIONE INIZIALE 

Prerequisito Rispetto delle normative, circolari, 

ordinanze ecc. imposte dalle 

istituzioni 

 

Scenario 1 Bassa probabilità di diffusione del 

contagio 
Considerata la situazione attuale 

nella provincia di Catania e più in 

generale nella Regione Sicilia si 

ritiene coerente lo scenario 1 

Scenario 2 Media probabilità di diffusione del 

contagio 
 

Scenario 3 Elevata probabilità di diffusione del 

contagio 
 

Scenario 4 Molto  elevata  probabilità  di  
diffusione del contagio 

 

3. 1 PREREQUISITO 

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle  

Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, 

ATS ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, 

raccomandazioni ed altri atti ufficiali. 

3. 2 CONTAGIO SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO 

In tale scenario ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, limitati casi di 

contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire ‘bassa’ la probabilità di diffusione 
(in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ha adottato delle misure di prevenzione e protezione, 

descritte nei capitoli successivi. 

4. MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

4.1 INFORMAZIONE 

 Informare tutti i dipendenti/partecipanti/professionisti/fornitori e chiunque entri nelle aree 

dell’Istituto circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente Protocollo di sicurezza anti-

contagio per lo svolgimento delle manifestazioni degli sport equestri  previste a porte chiuse e le 

disposizioni legislative antiCOVID-19, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 



 

 

maggiormente visibili delle aree, ove possibile, anche sul proprio sito web, appositi dépliant e grafiche 

informative.  

• Il decalogo del Ministero Della Salute e ISS “Nuovo coronavirus - Dieci comportamenti da 

seguire”. 
In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi  

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
• l’obbligo di non recarsi al pronto soccorso in caso di febbre e problemi respiratori ma di  

contattare il proprio medico di famiglia o il numero 800 45 87 87; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere  in 
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di  famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare  
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• verrà effettuato il controllo della temperatura corporea a 

dipendenti/partecipanti/professionisti/fornitori all’ingresso dell’Istituto da parte di un incaricato dal 
Direttore; 

 Affissione, in uno o più punti visibili dell’area del “decalogo” Tale manifesto dovrà essere sostituito 
quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più complete; 

 Affissione, nei servizi igienici, nei pressi dei lavamani delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle 

mani”;  
 Affissione nei pressi del dispenser dell’igienizzante mani delle “istruzioni grafiche per frizionare le 

mani con la soluzione alcolica”; 
 Stretto controllo sugli accessi esterni; 

 Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore e collaboratore manifesti sintomi  

ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata 

negatività rispetto al virus o a completa guarigione;  

 Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani con cartello indicante la 

necessità di disinfezione delle mani presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti 
esterni);  

 Messa a disposizione di mascherine ai lavoratori; 



 

 

 Per la prevenzione del contagio sono state fornite a tutto il personale mascherine, per evitare 

l’effetto droplet, quindi diminuire le possibilità di contagio, il personale è stato istruito per il corretto 
uso del presidio. E’ prevista l’aerazione ventilazione dei locali chiusi in vari momenti della giornata ; 

 Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori 

appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, 

lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). 

Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci 

ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista 

medico scientifica inglese “The Lancet”);  
 Sollecito al personale addetto alle pulizie affinché sia effettuata un’attenta pulizia e disinfezione 

delle superfici ed ambienti. 

 

4.2 INQUADRAMENTO DELL’AREA 
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Come si può vedere dall’immagine precedente l’area oggetto della manifestazione è così 
organizzata: 

 1: Area parcheggi destinati ai giudici, cronometristi, addetti alla segreteria, personale di 

servizio (forestali, croce rossa, protezione civile, cooperativa dedicata all’allestimento del 
campo ostacoli, personale dell’Istituto Incremento Ippico); 

 2: Campo gara; 

 3: Campo prova; 

 4: Tribuna; 

 5: Torretta giuria – area premiazione; 

 6: Area parcheggio van cavalli, cavalieri e aiutanti; 

 10: Servizi igienici area van cavalla e partecipanti alla gara; 

 B: Segreteria e servizi igienici dedicati al personale diverso dai partecipanti alla gara; F: 

Postazione antidoping. 

4.3 STIMA DELLE PERSONE PRESENTI 

In base al cronoprogramma allegato al presente documento si stima che siano presenti: 

 250 cavalieri; 

 14 persone della giuria; 

 7 persone croce rossa; 

 7 persone protezione civile; 

 10 persone della forestale; 

 9 persone della cooperative per l’allestimento del campo ostacoli;  
 5 persone dell’Istituto dell’Incremento Ippico; 
 250 persone come accompagnatori dei cavalieri. 

 

4.4 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E DEL PERSONALE DI GARA 

La Giuria  ed il personale di gara è formata da: 

Giuria  

 Presidente; 

 4 componenti; 

 2 componenti MIPAF 
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Personale di gara 

 Direttore di Campo; 

 Vice Direttore di campo 

 steward; 

 segreteria concorso; 

 show director; 

 speaker; 

 veterinario; 

 maniscalco;  

 cronometristi; 

  uomini di campo. 

 

4.5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

4.5.1 DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

Al fine di garantire il distanziamento di sicurezza interpersonale durante lo svolgimento della 

manifestazione sportiva il Comitato Organizzatore: 

• ha individuato un ingresso dedicato ai partecipanti alla gara, nonché di eventuali 

accompagnatori (ingresso azzurro); 

• ha individuato un ingresso dedicato agli altri partecipanti alla manifestazione (ingress 

rosso); 

• nel locale segreteria sono state installate barriere in plexiglas per separare l’utenza dagli 

addetti alla segreteria. 

4.5.2 IGIENE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Il Comitato ha affisso, in più punti, carttelli indicanti i seguenti obblighi: 

• Igiene delle mani (anche per il tramite dell’utilizzo di dispenser di detergente) e delle 

superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di dispositivi di 

prevenzione del contagio prescritti; 

• durante la permanenza negli spazi aperti all’interno della struttura, la mascherina deve 

essere indossata, alle norme vigenti al momento della redazione del presente protocollo, 

qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro tra persone e 3 

metri con gli atleti in fase di allenamento o gara, e non deve essere indossata dagli atleti 
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nel momento in cui svolgono l’allenamento o la gara (salvo disposizioni specifiche indicate 

nella parte dedicata alle discipline specifiche); 

• sono vietati i contatti fisici (esempio stretta di mano, abbracci, ecc.); 

• nei locali chiusi è necessario indossare la mascherina. 

4.5.3 IGIENIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Il Comitato Organizzatore provvede a un servizio di pulizia effettuato nel rispetto delle disposizioni 

vigenti per tutti i locali ad uso comune e per quelli che lo stesso mette a disposizione esclusiva per 

finalità sportive.  

• In tutti i locali in genere, dove sia prevista la presenza promiscua anche non 

contemporanea, vengono effettuate la pulizia giornaliera tradizionale e in aggiunta la 

pulizia giornaliera con soluzioni idroalcoliche (concentrazione 70-75 %) e comunque con i 

prodotti specifici, di tutte le superfici che normalmente e occasionalmente possono venire 

a contatto con le mani di qualsiasi persona presente (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: tavoli, sedie, panche, maniglie, parti generalmente urtabili di porte e muri, 

rubinetti, lavabi, …).; 
• gli addetti alla pulizia provvedono anche alla raccolta e chiusura dei sacchi dei rifiuti, 

conferendoli presso i punti di raccolta concordati, per il successivo smaltimento; 

• la zona box è adeguatamente igienizzata prima dell’inizio della manifestazione con prodotti 
che non arrecano fastidi ai cavalli; 

• i servizi igienici e gli uffici della segreteria sono igienizzati almeno due volte al giorno; 

• I distributori di gel disinfettante sono a disposizione almeno in tutti i servizi igienici, nella 

segreteria, nella zona box, all’ingresso dei campi prova e gara e nelle giurie. 

4.6 RESPONSABILE ATTUAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO 

Il responsabile dell’attuazione del protocollo operativo  è  TOSTO CARMELO IVAN 

Egli ha il compito di: 

 verificare il rispetto del protocollo operativo redatto e adottato dal Comitato Organizzatore 

e comunicato alle Autorità sanitaria locale; 

 far rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37, 5°C; 

 gestire dei casi eventualmente sospetti; 

 coordinare il personale del Comitato organizzatore deputato alle misure volte a contenere 

il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli operatori sportivi e i partecipanti; 
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 curare l’effettivo svolgimento delle attività di pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e 

locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore 

frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e 

finestre, ecc.); 

 assicurare l’adozione da parte del Comitato Organizzatore delle misure igienico sanitarie di 

cui all’allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020; 

 verificare e applicare le disposizioni nazionali, regionali o locali, anche successive al 

presente protocollo. 

Il Responsabile non interferisce sulla gestione delle attività sportive che sono di esclusiva 

competenza del Presidente di Giuria o figura analoga in altre discipline. 

4.7 RESPONSABILE DEGLI ACCESSI AGLI IMPIANTI 

Il responsabile degli accessi all’impianto  è   SCIUTO GRAZIA 

Le sue principali funzioni sono: 

 tenere traccia, delle persone autorizzate all’ingresso per ogni giornata di gara (raccolta 

delle schede anamnestiche); 

 vigilare sui soggetti autorizzati ad accedere all’impianto sportivo, raccogliendo al momento 

del primo ingresso all’impianto una scheda di ingresso/partecipazione, c.d. scheda 

anamnestica.  Nei successivi accessi la persona che entra deve solo confermare la 

sussistenza dei requisiti già dichiarati nella scheda anamnestica e consentire il rilevamento 

della temperatura; 

 informare chiunque acceda presso la struttura del Comitato organizzatore, sulle principali 

disposizioni del Protocollo operativo adottato. Il Comitato organizzatore informa 

preventivamente il personale e gli operatori, della preclusione all’accesso a chi, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone 

a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 assicurarsi che ciascuno sia dotato della propria mascherina protettiva. 
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4.8 MODALITA’ DI ACCESSO AGLI IMPIANTI 

4.8.1 ATTIVITA’ INFORMATIVA SUL PROTOCOLLO OPERATIVO ADOTTATO 

Il Comitato organizzatore adotterà le seguenti misure attuative circa il proprio protocollo 

operativo: 

 pubblicazione sul proprio sito internet;  

 informazione dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nell’organizzazione della 
manifestazione riguardo al protocollo operativo adottato e sul Protocollo condiviso di 

regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

4.8.2 PREDISPOSIZIONE INGRESSI 

Al momento dell’ingresso il Comitato Organizzatore richiederà alle persone la scheda anamnestica 

e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre saranno prese le seguenti misure 
organizzative: 

 identificazione al primo ingresso presso l’impianto delle persone tramite consegna di 
braccialetto. In tale modo si eviterà di ripetere la procedura a ogni ingresso giornaliero 

successivo o nei giorni successivi, dove sarà necessario richiedere solo la conferma delle 

informazioni dichiarate sulla scheda anamnestica già sottoscritta; 

 come evidenziato nella planimetria allegata al presente protocollo l’area di parcheggio dei 
concorrenti alla gara sarà separata dall’area di parcheggio dell’altro personale partecipante 
alla manifestazione; 

 separazione del percorso di ingresso dei cavalieri e degli accompagnatori da quello  

dell’altro personale partecipante alla manifestazione; 

 servizi igienici separati e dedicati ai cavalieri e I lori aiutanti e le restanti persone 

autorizzate ad accedere all’impianto. 

Chi accede alla manifestazione, prima di entrare agli impianti (e per una sola volta nella stessa 

giornata), sarà sottoposto -in un’area appositamente predisposta- al controllo della temperatura 

corporea con termometri a distanza.  

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non verrà consentito l’accesso all’impianto: queste 
persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al  

Pronto Soccorso e/o nelle infermerie della struttura, ma dovranno contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Oppure sarà l'ufficio del personale 

dell'ASO territorialmente competente, dopo aver ricevuto la comunicazione, a fornire le 

opportune indicazioni alle quali la persona interessata dovrà attenersi. 
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La misurazione della temperatura potrà essere ripetuta, a cura del Comitato organizzatore, anche 

qualora durante l'attività il lavoratore o l’operatore sportivo presente o il concorrente dovesse 
manifestare i primi sintomi di sospetta infezione da Covid-19 (tosse, raffreddore, congiuntivite, 

ecc.). La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 

personali e, pertanto, avverrà ai sensi della vigente disciplina in materia di trattamento dei dati 

personali. 

A tal fine si opererà nel seguente modo: 

 rilevazione della temperatura senza registrare il dato acquisto. È possibile identificare 

l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali della struttura; 

 fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può 
omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche 
oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del 

trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con 

riferimento alla base giuridica può essere indicate l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con 

riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al 
termine dello stato d’emergenza. 

Saranno affissi all’ingresso dell’impianto cartelli con le seguenti informazioni: 

• E’ obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina) previsti dalle 

normative in vigore; 

• è obbligatoria la frequente igienizzazione delle mani con la soluzione idroalcolica (gel 

sanificante) presente. 

Il personale addetto all’organizzazione della manifestazione fornirà  una propria autodichiarazione 

di non essere sottoposto a regime di quarantena e non provenire da zone soggette a limitazioni 

(giudici, steward, direttore di campo, disegnatore di percorso, segreteria di giuria, segreteria di 

concorso, cronometrista, ecc.). 

4.9 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Nel caso in cui una qualsiasi persona presente in sito, sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al responsabile di attuazione del 

protocollo. Si procederà immediatamente al suo isolamento in luogo aperto e aerato. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso e/o in nessun altro luogo, ma dovranno attenersi alle indicazioni ricevute. 

L’addetto contatta il numero verde 1500 o il numero dedicato attivato dalla Regione in cui si 

svolge la manifestazione e si attiene alle disposizioni dell’autorità sanitaria. 
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I conoscenti presenti della persona sintomatica presenti, collaborano con le Autorità sanitarie per 

la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona che sia stata riscontrata positiva al 
tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune 

misure di quarantena. 

Nel periodo dell’indagine si può chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente il sito, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

5. NORME COMUNI PER LA GESTIONE DELLE COMPETIZIONI 

SPORTIVE 

5.1 AREA BOX 

Verranno scuderizzati i cavalli dei concorrenti in blocchi, in modo che ogni gruppo di cavalli 

partecipanti, inteso come gruppo di cavalli quelli riconducibili al medesimo circolo o istruttore o 

cavaliere e/o assistiti dal medesimo personale, usufruisca di una propria zona. 

Nei box con corridoio verranno collocati i cavalli in gruppi e fornita a ogni gruppo la stessa via di 

ingresso e di uscita al corridoio dei box. I cavalli devono essere insellati nel box (non nei corridoi, 

né in spazi aperti). 

I cavalieri devono uscire dai corridoi a mano, se sono da soli, oppure attendere il cavallo sellato 

che sarà accompagnato dal proprio collaboratore nello spazio aperto dove potrà essere montato. I 

cavalieri dovranno, preferibilmente, percorrere a cavallo il tragitto box/campo prova/campo 

gara/box. 

Per eventuali aiuti a montare il cavallo i collaboratori, se non appartengono al nucleo di persone 

già conviventi con il cavaliere, devono indossare la mascherina e procedere ad una frequente 

igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser collocati nelle aree comuni. 

Chi si avvicina per motivi tecnici al cavaliere a cavallo a distanza inferiore ad un metro, se non 

appartiene al nucleo di persone conviventi con il cavaliere stesso, deve indossare la mascherina e 

procedere ad una frequente igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser collocati nelle aree 

comuni. 

In generale, tutto il personale tecnico e organizzativo che si reca nella zona box deve essere dotato 

di mascherina ed indossarla quando non potrà essere garantita la distanza di almeno un metro 

dalle altre persone e procedere ad una frequente igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser 

collocati nelle aree comuni. 

Invito alle persone e cavalli a sostare il minor tempo possibile nei corridoi dei box privilegiando 

l’esecuzione di qualsiasi attività, per quanto possibile, all’interno del box oppure in spazi aperti 
all’esterno dei box evitando stazionamenti nei corridoi. 
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5.2 LOCALE SEGRETERIA 

Il locale adibito a segreteria sarà realizzato all’interno della struttura indicata con la lettera B 

all’interno della planimetria allegata al presente protocollo. Le iscrizioni avverranno tramite 

l’utilizzo di sistemi telematici o informatici. 
Gli spazi dedicati alla segreteria hanno un’aereazione attraverso circolazione di aria naturale 

tramite aperture verso l’esterno. 
All’ingresso sarà presente un dispenser con liquido igienizzante. Chiunque entra in segreteria deve 

essersi igienizzato le mani e deve indossare la mascherina. 

Inoltre il personale addetto alla segreteria sarà dotato di materiale igienizzante e attrezzature per 

consentire al personale di segreteria di pulire le parti comuni (superfici, maniglie, sedie, ecc.), ogni 

qual volta lo ritengano opportune. Essendoci solo un ingresso chi esce ha la precedenza. 

E’ consentito l’ingresso al massimo di due persone alla volta che stazioneranno in punti ben precisi 

identificati da apposite segnaletica a terra. 

Per il pagamento delle quote di iscrizione alla manifestazione sarà incentivato l’utilizzo di 
pagamenti elettronici o per bonifico per evitare il contatto con moneta contante. 

Il personale presente in segreteria indosserà la mascherina. Sarà posizionato un divisorio in 

plexiglass  sul bancone dove è posizionato il personale di segreteria. 

5.3 GIURIA 

La giuria sarà posizionata, come indicato nella planimetria allegata, in una torretta aperta nello 

spazio antistante la gara. Saranno posizionati due tavoli uno davanti all’altro di dimensioni 
sufficienti a mantenere la distanza di sicurezza. All’interno di ciascun tavolo ogni 1,20 m sarà 
posizionato uno schermo in plexiglass in modo da ridurre ulteriormente le possibilità di contagio 

tra in componenti della giuria. 

5.4 CAMPO PROVA 

Il campo prova ha una superficie di circa 1800 mq. All’ingresso del campo prova sarà installato 
materiale per consentire di igienizzarsi le mani. 

All’interno del campo prova è ammesso un numero massimo di binomi presenti 
contemporaneamente pari a 12. 

Accompagnatore e/o istruttore potranno accedere al campo prova solo se viene garantito il 

rispetto della distanza di sicurezza pari a 1 m. 

Istruttori o accompagnatori potranno in alternativa sostare fuori ad almeno 1 metro di distanza dal 

riparo esterno del campo prova, mantenendo tra loro le distanze interpersonali previste. 

Qualora il binomio dovesse aver bisogno dell'intervento del proprio istruttore o accompagnatore 

per esigenze diverse da quelle espressamente previste nelle norme specifiche di ogni disciplina ci 

si dovrà fermare in un angolo del campo prova stesso solo il tempo necessario per eseguire 

l'intervento. In ogni caso istruttori o accompagnatori potranno accedere al campo prova 
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indossando la mascherina e se è necessario avere contatti con persone o attrezzature comuni è 

necessario igienizzarsi preventivamente le mani con dispenser collocati a cura del Comitato 

organizzatore. 

Lo steward eventualmente presente in campo prova o allenamento deve poter mantenere le 

distanze interpersonali di 1 metro da altre persone e di 2 metri dai binomi, ove non fosse possibile 

o qualora debba avvicinarsi deve indossare la mascherina e se dovesse avere contatti con persone 

o attrezzature comuni deve igienizzarsi preventivamente le mani. Eventuali persone autorizzate a 

essere presenti in campo prova devono rispettare la posizione dello steward ed evitare di 

avvicinarsi a meno di un metro dallo steward stesso. Ove non fosse possibile devono indossare 

entrambi la mascherina. 

5.5 CAMPO GARA 

Il campo gara ha una superficie di circa 6000 mq.    E’ consentito l’ingresso al campo durante la 
gara al binomio che partecipa alla competizione per le categorie dove è prevista la presenza in 

campo dell’istruttore stesso, oltre alle personale di campo incaricate dal Comitato organizzatore.  
Alla porta può essere presente un solo binomio nel rispetto del distanziamento sociale.  

Il binomio in entrata e in uscita devono evitare di incontrarsi sulla porta di accesso/uscita. 

 Chi entra ha la precedenza. 

Al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale durante eventuale 

ricognizione del percorso, il comitato organizzatore, con l’ausilio del presidente di giuria, del 

delegato tecnico e dello steward, prevede l’ingresso dei concorrenti e istruttori in modo che siano 
presenti al massimo 30 persone contemporaneamente. Durante la ricognizione bisogna 

mantenere la distanza interpersonale e rispettare il distanziamento sociale anche se si fa parte del 

medesimo circolo. Inoltre, bisogna evitare di toccare il materiale presente in campo gara. 

Durante la ricognizione è consentito l’accesso, oltre al concorrente e all’eventuale istruttore del 
concorrente, anche al personale del Comitato organizzatore e a eventuali rappresentanti della 

Federazione o dei Comitati regionali (esempio Presidenti o consiglieri federali o regionali, 

Segretario generale, direttore sportivo, Delegato FISE, selezionatori nazionali o regionali di 

disciplina). 

5.6 TRIBUNE 

I partecipanti alla manifestazione potranno utilizzare, in momenti di relax e/o durante l’attesa del 
proprio turno di gara, le tribune sempre mantenendo  un’adeguata distanza tra persone di almeno 
un metro. Persone del medesimo nucleo convivente possono mantenere anche distanze minori. 

5.7 PREMIAZIONI 

Non sono consentiti contatti fisici (esempio stretta di mano). Eventuali ufficiali di gara o personale 

del cerimoniale presente manterrà le distanze interpersonali e indosserà la mascherina. 
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5.7.1 PREMIAZIONI A PIEDI 

I premi saranno posizionati su un tavolo e potranno essere ritirati direttamente dal vincitore 

chiamato dallo speaker. Non saranno presenti altri officianti. 

5.7.2 PREMIAZIONI A CAVALLO 

Sarà garantita la distanza interpersonale di 2 metri tra i binomi presenti. La premiazione avverrà 

con l’avvicinamento di chi premia alla testa del cavallo. Chi premia starà sempre all’altezza della 
testa del cavallo (anche per eventuali foto). Qualora si voglia apporre la coccarda o toccare I 

finimenti, chi premia dovrà esseri preventivamente igienizzato le mani. 

5.8 AREA PARCHEGGIO VAN E ROULOTTE 

L'area parcheggio vetture, trailer, van, ecc. È esterna alla parte di impianto riservata alle gare. I 

percorsi pedonali sono studiati per consentire di mantenere il distanziamento sociale ed evitare 

punti di affollamenti. 

5.9 PERSONALE SANITARIO E ATTIVITA DI CONTROLLO ANTI-DOPING 

All’interno della scuderia indicate con la lettera F all’interno della planimetria allegata al presente 

documento saranno ricavati due box per tale servizio. Il personale sanitario in servizio nella 

manifestazione che entra in contatto con i cavalieri e/o con I cavalli montati in quel momento dal 

cavaliere, sarà dotato dei mezzi di protezione previsti (mascherina e preventiva igienizzazione 

delle mani). Le operazioni del personale sanitario, legate all’attività istituzionale di vigilanza, 
prevenzione e contrasto del fenomeno doping, devono essere eseguite indossando sempre 

mascherine e preventive igienizzazione delle mani in particolar modo durante le fasi di: 

• Identificazione dei cavalli e/o del cavaliere; 

• prelievo delle matrici biologiche all’interno dei box antidoping; 
L’accesso all’interno del locale e la permanenza deve essere ridotta per il tempo strettamente 

necessario allo svolgimento delle operazioni previste dal Regolamento e tutti devono indossare i 

mezzi di protezione previsti. 

I controlli dei cavalli devono essere fatti con cavallo non montato e tenuto a mano dal cavaliere 

stesso o dall’accompagnatore che indossano la mascherina. L’ufficiale di gara deve avere la 
possibilità di igienizzarsi le mani. 
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6. NORME PARTICOLARI SALTO A OSTACOLI 

6.1 ISCRIZIONI 

In considerazione della tempistica connessa alla necessità di predisporre le misure di prevenzione 

e protezione finalizzate alla gestione del rischio di contagio e in deroga ai vigenti Regolamenti,  la 

data di chiusura dell’ iscrizione alla manifestazione e le relative ed eventuali cancellazioni è 
anticipate rispetto al termine regolamentare: 20/06/2020. 

Eventuali sostituzioni di nominativi precedentemente comunicati potranno essere effettuati 

preferibilmente con congruo anticipo oppure all’arrivo al concorso presentando la necessaria 
documentazione cartacea. 

6.2 CAMPO PROVA 

È consentita la presenza di un solo accompagnatore o istruttore in campo prova durante i salti 

preparatori. In altri momenti gli accompagnatori del binomio o l’istruttore devono sostare fuori 
del campo prova mantenendo le distanze interpersonali previste e la distanza di 1 metro dal riparo 

esterno (staccionata) del campo prova. Le persone a servizio dei cavalieri dentro il campo prova 

devono essere munite di mascherina ed essersi igienizzati le mani prima di entrare per alzare le 

barriere. Le persone presenti in campo prova devono posizionarsi in maniera da mantenere il 

distanziamento sociale di almeno 1 metro tra di loro e 2 metri dai binomi, senza creare situazioni 

di pericolo al passaggio dei binomi. In caso contrario è necessario indossare la mascherina. Gli 

accompagnatori e/o gli istruttori ammessi al campo prova devono rispettare la distanza dalla 

posizione prescelta dallo steward. 

 

Catania, 21/06/2020 

Il Comitato Organizzatore 

________________________________ 
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7. ALLEGATI 

Planimetria dell’impianto 

Scheda anamnestica 

Informativa al trattamento dei dati personali 

Programma dell’evento 

Composizione della giuria 


