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Caro Cavaliere, 

 

A causa della situazione COVID in corso e delle attuali misure adottate dal Governo, ricordiamo che la 

mascherina è obbligatoria in tutta la struttura. Sono consentite le mascherine chirurgiche, FFP2 e le 

maschere in tessuto. 

➢ Mascherina obbligatoria in tutta l’area.  

• Scuderie, parcheggi, area ristoro, campi prova e campi gara, servizi igienici, eccetto quando si è 

in sella. 

➢ Mantenere SEMPRE una distanza minima 1,5 mt, anche quando si è in sella. (COVID & EHV) 

➢ Non creare assembramenti.  

➢ Assicurati di avere sempre le mani disinfettate.  

 

PROCEDURA DI ARRIVO 

➢ All’ingresso troverete un checkpoint dove si effettuerà il controllo della temperatura, control of the 

temperature, e consegna del modulo compilato con i dati di contatto di tutte le persone. (Vi 

chiediamo di portare il foglio già compilato) 
➢ Consegna del braccialetto ai cavalieri/grooms/istruttori/aiutanti, solo chi possiede il braccialetto ha 

l’autorizzazione a rimanere nella struttura. 

 
SCARICO DEI CAVALLI (GARE INTERNAZIONALI E NAZIONALI) 

➢ Controllo dei cavalli, passaporti e temperature dei cavalli 

• Ogni Persona Responsabile del cavallo deve misurare la temperatura al cavallo con il proprio 

termometro con il controllo del Veterinario 

• Se il cavallo ha una temperatura tra i 36,5° e i 38,5° il cavallo è accettato, e si può scaricare anche 

tutta l’attrezzatura dal van 

• Se il cavallo ha una temperatura tra I 38,5° e I 39,0° il cavallo è in standby. Verrà messo in una 

scuderia diversa per un’ora e verrà ripresa la temperatura almeno un’ora dopo dalla prima 

misurazione. Anche il van è in standby e non potrà essere scaricata l’attrezzatura. 

• Se il cavallo ha una temperatura superiore ai 39,0° o mostra sintomi, il cavallo/cavalli non 

possono entrare nelle scuderie fino al risultato di un PCR test. Il cavallo verrà messo nelle 

scuderie di isolamento e anche i cavalli che viaggiavano sullo stesso van. 

➢ Il Team Veterinario ritirerà tutti i passaporti, traces (Modello 4) e l’autocertificazione FEI sullo stato 

del cavallo e il documento con la misurazione della febbre negli ultimi 10 giorni prima dell’evento. I 

veterinari inseriranno i passaporti sull’applicazione FEI Horse App.  

➢ Assegnazione dei box e scarico del materiale. Per favore usate il box che vi indica lo stable 

manager! 

• Troverete il proprio nominativo davanti ogni box e il modulo di controllo, sempre accessibile 

dagli officials. La temperatura del cavallo deve essere misurata due volte al giorno (la mattina 

prima delle ore 9.00 e il pomeriggio tra le 17.00 e le 19.00). Se ci sono sintomi o anomalie, il 

cavallo viene messo in quarantena ed effettuerà un PCR test. 

➢ Assegnazione dello spazio del parcheggio (Seguite le istruzioni degli steward!) 

 
 

ORARIO D’ARRIVO 

➢ Da Martedì 18 Maggio dalle 8.30 fino alle 18.00, per alter richieste scrivi a 

monteventing@gmail.com 
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Ogni cavaliere deve comunicare via mail (monteventing@gmail.com) o WhatsApp (Giulia +39 

3284558291) se il proprio cavallo è vaccinato o meno (2 dosi a 4 settimane) e la suddivisione die van. 

Inoltre deve comunicare l’orario di arrivo (più o meno), ricordiamo che NON si può arrivare di notte. 

 

 

CONTATTI 

Giovanni Masci +39 3297389490   Segui il Gruppo Telegram per essere aggiornato 

Giulia Rocchetti +39 3284558291    https://t.me/Montelibrettieventing 

 
 

Grazie per la collaborazione!                                                              
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