CAMPO PROVA –
REGOLE DA SEGUIRE
• In campo prova o riscaldamento è ammesso un numero di binomi che
possa consentire un rapporto di almeno circa 1 binomio ogni 100 mq di
campo.
•Accompagnatore e/o istruttore potranno accedere al campo prova solo se
previsto dalle norme predisposte per le specifiche discipline (es.: istruttore
per cavaliere junior o accompagnatore per predisposizione ostacoli nella
disciplina del salto). Istruttori o accompagnatori potranno in alternativa
sostare fuori ad almeno 1 metro di distanza dal riparo esterno del campo
prova o allenamento (staccionata), 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 è preferibile dedicare un'area esterna o fermarsi 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
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 oppure utilizzare
guanti.
• 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 oppure
indossare guanti.
• 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.
• Il buttafuori dovrà avere una propria localizzazione riservata ed eventuali
richieste dovranno essere formulate mantenendo una distanza di 1 metro a
piedi e 2 metri a cavallo. Ove non fosse possibile deve indossare la
mascherina.

