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Ai Presidenti dei Centri Ippici Fitetrec-ANTE del Veneto
E loro Tesserati

In data odierna è stata pubblicata l’Ordinanza della Regione Veneto, come annunciato dal Governatore
Zaia.
Si legge:
<<…dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in
un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non
sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre
ammesso il rientro presso l'abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato
dalla disciplina statale.>>
Al momento, quindi, salvo diversi provvedimenti maggiormente restrittivi, la pratica dell’attività
sportiva dell’equitazione deve intendersi confermata con le modalità attuali.
Pertanto sono confermati
 l’accesso alle scuderie per la movimentazione dei cavalli da parte dei proprietari;
 le lezioni, anche per quanto concerne la scuola di base.
Considerato che per la maggior parte dei casi gli spostamenti interverranno fuori dal comune di
residenza e dopo le ore 14:00, ecco i documenti da portare con sé:
 Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000
 Copia del proprio tesseramento Fitetrec-ANTE
 Per i proprietari: copia della passaporto del cavallo attestante la proprietà
 Per i fidatari: copia del contratto di fida/mezza fida del cavallo
Si raccomanda fortemente di portare con sé la documentazione sopra elencata anche per spostamenti
effettuati prima delle ore 14:00 per maggiore sicurezza e in caso di imprevisti che protraggano il
ritorno al proprio domicilio oltre tale orario.
Si ricorda l’importanza di attenersi alle regole del Centro Ippico e alle disposizioni governative, di
utilizzare i dispositivi di protezione individuale, di igienizzare spesso le mani e di evitare
assembramenti.
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I cavalieri e i proprietari/affidatari dei cavalli sono caldamente invitati a recarsi al Centro Ippico solo
per reale motivazione, ovvero per svolgere la lezione di equitazione o per movimentare il proprio
cavallo, e di trattenersi il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività.
È fondamentale la collaborazione di tutti per contenere l’aggravarsi della pandemia: un
comportamento coscienzioso, attento e secondo buonsenso è la più importante forma di prevenzione.

Restando a disposizione, il Comitato Fitetrec-ANTE Veneto e la segreteria regionale colgono
l’occasione per augurare a tutti delle serene festività.

Il Presidente Regionale
Carlo Franck

Grezzana, 18 dicembre 2020

