NRHA EUROFUTURITY
IRHA FUTURITY – CAMPIONATO ITALIANO
CREMONA APRIL 17-24, 2021
MISURE DI PREVENZIONE COVID – 19

Le presenti norme obbligatorie sono state definite per consentire lo svolgimento della
manifestazione sportiva minimizzando i rischi correlati alla diffusione del virus in presenza di
un notevole numero di atleti e/o addetti. Ciascuno con la propria condotta contribuirà a contenere
la diffusione della pandemia ed agevolare tutte le attività e misure preventive adottate in tal senso
da parte dell’organizzazione.
Di seguito un estratto degli obblighi e delle norme di condotta.

Prima di accedere alla manifestazione
Ciascun individuo che, avendone facoltà, dovesse accedere agli impianti della manifestazione
dovrà:
1) Compilare il modulo di registrazione individuale on-line denominato “FUTURITY
COVID-19” e reperibile sul sito www.salonedelcavallo.com.
In tale modulo saranno richiesti:
a) I dati personali.
b) La qualifica per la quale si richiede l’ingresso.
c) La dichiarazione di assenza di sintomi riferibili alla positività alla malattia COVID – 19.
d) La dichiarazione di avvenuta vaccinazione e/o di essere stati sottoposti a tampone rapido
con esito negativo nelle 48 precedenti l’ingresso alla manifestazione. (si segnala che
anche prevista la possibilità di eseguire il tampone rapido all’ingresso in fiera a cura
dell’organizzazione con spese a carico dell’utente)
N.B.: dovranno essere allegati gli attestati rilasciati dalle ASL / Laboratori di analisi

e) La specifica approvazione dei documenti ed informative allegati.
2) Esibire il proprio documento di riconoscimento per consentire la verifica dei dati inoltrati
con la procedura online sopra descritta.
3) Sottoporsi alla misurazione individuale della temperatura.
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Durante la manifestazione
Ciascun individuo dovrà:
1. Mantenere costantemente i dispositivi di protezione individuale (mascherine) all’interno
di tutti i locali chiusi o comunque coperti.
2. Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro rispetto ad altri individui non
facenti parte del proprio nucleo familiare.
3. Igienizzare o lavare frequentemente le mani.
4. Sottoporsi scrupolosamente alle regole impartite dal personale addetto alla prevenzione ed al
controllo.
5. Sostare all’interno delle strutture il tempo minimo indispensabile alle sessioni di
allenamento e/o gara.
6. Evitare i contatti anche accidentali con altre persone.
7. All’interno della propria scuderia (box assegnati per la manifestazione) attuare tutte le
misure di prevenzione atte ad evitare il contatto tra individui o tra superfici esposte alla
manipolazione. A titolo di esempio disinfettare ad ogni utilizzo selle, briglie, prodotti per la
cura e l’igiene del cavallo per prevenire in ogni caso il possibile utilizzo da parte di altri;
utilizzare bibite monoporzione contrassegnate con il proprio nome, ecc.
8. Al manifestarsi eventuale di sintomi riconducibili alla pandemia in atto, contattare
immediatamente il personale sanitario di manifestazione e seguire le procedure che
saranno comunicate, invitando immediatamente i propri congiunti eventualmente presenti in
manifestazione ad astenersi da qualsiasi forma di contatto con terzi in genere.
9. Segnalare al personale preposto ogni inosservanza del regolamento da parte di persone
presenti all’interno delle strutture.
10. Sottoporsi quotidianamente alla misurazione della temperatura corporea presso il
personale sanitario presente nella struttura.
11. Tenere eventuali animali da compagnia esclusivamente all’interno del proprio
camper/roulotte oppure presso le proprie scuderie.
12. Considerate le misure di coprifuoco nazionale in vigore non è consentito l’ingresso alla
manifestazione tra le ore 22.00 e le ore 05.00 del giorno successivo. E’ invece sempre
consentita l’uscita per fare ritorno al proprio domicilio.
13. Tamponi. Durante i giorni di manifestazione è possibile, su richiesta ed individualmente,
sottoporsi a tampone rapido rinofaringeo presso gli impianti di gara e/o presso un
laboratorio privato di analisi di Cremona (costi a carico dell’utente).

