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LINEE GUIDA CENTRI ESTIVI FITETREC-ANTE 

Progetto “Bimbi Equi” ritorno all’equilibrio psichico e motorio con l’equitazione 

nei Centri Estivi Fitetrec-Ante. 

 
Premessa 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, ha emanato le 

linee guida relative ai centri estivi con l'obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, 

nella attuale fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti. 

Tale prospettiva è stata perseguita dal Dipartimento per le politiche della famiglia ricercando il giusto 

bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli 

adolescenti e, d'altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di 

quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse 

iniziative. 

La psicomotricità è una disciplina che aiuta a sviluppare l'equilibrio personale e armonizzare le 

diverse aree di sviluppo, migliora la fiducia in se stessi e negli altri, oltre alla capacità di comunicare.  

Prima dell’emergenza del Coronavirus SARS – CoV-2, tra i genitori si sentiva spesso parlare di corsi 

di psicomotricità; in effetti nelle scuole dell’infanzia e primaria questa disciplina era arrivata sotto 

forma di progetto educativo speciale, mentre nelle palestre come corso per i bambini di età da 3 a 6 

anni prima di intraprendere altre discipline sportive. 

In una situazione di emergenza e di crisi come quella che stiamo vivendo in questo periodo con la 

diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2, le famiglie sono state costrette ad affrontare faticosi 

cambiamenti e a modificare radicalmente le proprie abitudini quotidiane, ritrovandosi a vivere in casa, 

più o meno isolati e tale situazione probabilmente durerà ancora del tempo, non conoscendo quale sarà 

il momento in cui le scuole dell’infanzia riapriranno i loro battenti e le palestre le loro sale affollate. 

In questa forzata situazione di separatezza e spesso impossibilità di movimento all’aperto e soprattutto 

in compagnia è evidente che possano emergere emozioni spiacevoli e stati emotivi alterati, diventando 

difficile trovare un equilibrio positivo per affrontare questa situazione emergenziale, ma anche quella 

del post emergenza.  

La Fitetrec-Ante, in considerazione della possibilità di attivare l’organizzazione dei centri estivi 

propone “Bimbi Equi”, un progetto incentrato sulla possibilità di ritrovare il giusto equilibrio emotivo 

e motorio dei bambini utilizzando il cavallo e gli spazi all’aperto che solitamente caratterizzano i 

nostri centri. 

L’esercizio fisico inteso come gioco di movimento, in questa fase di emergenza, caratterizzata dal 

lungo tempo trascorso e da trascorrere a casa, oltre a essere divertente, è fondamentale al fine di 

migliorare le condizioni di salute fisica e a promuovere il benessere psicologico. 

Il progetto rivolto ai bambini dai 3 in sù rappresenterà un’esperienza unica di gioco all’aperto, di 

crescita e di sviluppo insieme all’amico cavallo, immersi in ambienti naturali sicuri, in un momento di 

particolare disagio psicofisico. 

“Bimbi Equi” grazie alle sinergie di Esperti psicomotori, Educatrici e Istruttori Federali proporrà 

un’attività psicomotoria di gruppo, mantenendo le dovute distanze di sicurezza, grazie agli ampi spazi 

a disposizione e all’aria aperta, potendo così favorire la ripresa dello sviluppo armonico della 

personalità del bambino, compromessa in vario modo in questo particolare momento di emergenza. La 

situazione ambientale del maneggio, localizzata in un contesto naturale diventa un recipiente di 

emozioni e di esperienze tramite il quale il bambino potrà riacquisire la sua sicurezza, riprendere 

padronanza del suo corpo e il piacere di stare con gli altri. 
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Il cavallo, in questo momento di solitudine diventerà il suo compagno e lo accompagnerà lungo il 

percorso di ricostruzione della propria identità e della socialità. 

Attraverso i giochi, il contatto fisico con il cavallo e i laboratori sensoriali i bambini, insieme ma 

distanziati per la loro sicurezza, miglioreranno la conoscenza di sé e del proprio corpo, utilizzando il 

piacere del movimento per rielaborare il piacere di pensare, di conoscere e di stare con gli altri. 

Grazie all’interazione con gli altri, anche se a distanza (sguardi, gesti, cenni, ecc.) i bambini potranno 

riprendere la consapevolezza di sé, mentre lo svolgimento dei programmi giornalieri favorirà 

l’orientamento spazio – tempo, bloccato dalle lunghe giornate trascorse in casa, senza lo scandirsi del 

tempo. 

Dal punto di vista psicologico-relazionale il rapporto con il cavallo porrà le basi per stimolare le 

abilità verbali (stimolate, altresì dalla presenza dell’esperto logopedista), intellettivo mnemoniche, 

cognitive e attentive che normalmente venivano stimolate dalle attività didattiche svolte in asilo e a 

scuola prima del periodo di emergenza e che nel periodo di quarantena non sono state avviate.  

In sintesi, per i “Bimbi equi” le deprivazioni che si sono create a causa dell’emergenza Coronavirus 

SARS-CoV-2, grazie al cavallo e agli esercizi di psicomotricità, assieme ai laboratori sensoriali 

verranno colmate con esperienze positive e facilitate che possono costruire un percorso di progressiva 

riabilitazione per tutti i bambini coinvolti. 

 

Nei seguenti paragrafi vengono sviluppati i 12 punti relativi all’organizzazione e gestione del 

progetto, così come richiesto nelle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le politiche della famiglia Ministero, : 

1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva 

apertura all'utenza e di quelli - precedenti e successivi - previsti per la predisposizione quotidiana del 

servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 

2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 

disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina 

delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali - ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, 

ecc. - siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e 

gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti 

di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; 

4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un 

prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall'inizio al 

termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di 

lavaggio delle mani e/o di igienizzazione degli spazi e materiali; 

5) l'elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il 

numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento 

educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 

6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione 

dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da 

proporre e realizzare; 

7) le specifiche modalità previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed 

adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l'accompagnamento a bordo 

da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico; 

8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso 
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dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 

9) l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione 

di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità 

sanitarie locali; 

l0) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo 

quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia 

approfondita periodica; 

1l) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono 

all'area e del regolare utilizzo delle mascherine 

12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 

 

PROGETTO CAMPI ESTIVI FITETREC-ANTE BIMBI EQUI 

 

Il gestore del centro ippico, al fine di poter aderire ai campi estivi Fitetrec-ante Bimbi Equi deve 

elaborare uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui 

territorio si svolge l'attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità 

sanitarie locali. 

Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti 

nelle linee guida del Governo e deve contenere le seguenti informazioni: 

 

Calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di 

effettiva apertura all'utenza e di quelli - precedenti e successivi - previsti per la predisposizione 

quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate. 

Il progetto prevede la realizzazione di attività settimanali, dal lunedì al venerdì (o sabato), da svolgersi 

nel periodo che va da giugno a settembre, secondo un preciso programma giornaliero di svolgimento, 

di seguito esplicitato. 

Programma giornaliero Bimbi Equi: 

Dalle ore 7.00 alle ore 8.00 predisposizione quotidiana delle attrezzature utili per le attività previste 

per la giornata. 

1. Ore 8.00 Arrivo e accoglienza scaglionata con triage fino alle ore 8.30 in area dedicata, al di 

fuori delle aree preposte alle attività ricreative, al fine di non creare assembramenti. 

2. 8.30 saluti: si sperimenteranno nuovi modi di salutare sicuri, adattabili al contesto che stiamo 

vivendo; 

3. Ore 9.00 Attività motoria attuata attraverso il gioco (Igienizzazione mani ad ogni cambio 

attività). 

4. Ore 10.00 pausa  

5. Ore 10.15 Scuderie didattiche con pony (Igienizzazione mani ad ogni cambio attività). 

6. Ore 11.15 Attività di laboratorio esperienziale (orto didattico, laboratori creativi, naturalistici, 

artistici, ecc.) (Igienizzazione mani ad ogni cambio attività). 

7. Ore 13 conclusione attività e ritiro dei bambini scaglionato fino alle ore – 13.30  

Dalle ore 13.30 alle ore 14.30 è prevista la pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti 

utilizzati per la realizzazione delle attività, con idonei detergenti , nonché la "disinfezione" giornaliera 

dei servizi igienici, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 

virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 

I centri ippici che possiedono le caratteristiche e possono assicurare le idonee strutture e attività 

possono prevedere la possibilità di offrire anche il tempo prolungato, prevedendo: 
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8.    dalle ore 13.00 alle 14.00 l’igienizzazione delle mani e il consumo dei pasti, opportunamente 

disposti in tavoli adeguati che garantiscano l’idoneo distanziamento fisico,  

9.       dalle 14.00 alle 15.00 un’ora di svago per il gioco libero e/o il riposo; 

10.   dalle 15.00 alle 16.30 svolgimento di laboratori esperienziali (accadimento cavalli, laboratori 

naturalistici, corsi artistici, corsi teatrali, ecc…) Igienizzazione delle mani a fine attività; 

11.     dalle 16.30 alle 17.00 conclusione attività e ritiro dei bambini scaglionato; 

Dalle ore 17.00 alle 18.30 pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 

realizzazione delle attività, con idonei detergenti , nonché la "disinfezione" giornaliera dei servizi 

igienici, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi 

autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 

Nel giorno di chiusura e/o al cambio di gruppi si prevede la sanificazione degli ambienti. 

 

Numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 

disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico 

 

Come previsto dalle linee guida del Ministero il progetto dei centri estivi Fitetrec-ante è circoscritto a 

sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti 

accolti. 

Le distinte fasce saranno relative: 

1. alla scuola dell' infanzia (dai 3 ai 5 anni),  

2. alla scuola primaria (dai 6 agli Il anni)  

3. alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 

Il gestore dell’attività dovrà selezionare le domande, nel caso di domande superiori alla ricettività 

prevista (la ricettività prevista deve essere quella che garantisce il prescritto distanziamento fisico). 

Nel caso in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, verrà redatta una graduatoria di 

accesso che terrà conto dei seguenti criteri: 

a) la condizione di disabilità del bambino o adolescente; 

b) la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed 

adolescente; 

c) il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente. 

 

Al fine di garantire il prescritto distanziamento fisico, si dovrà prevedere la ricettività massima che la 

struttura potrà offrire, tenendo anche conto anche degli operatori che si hanno a disposizione. 

Le attività dovranno essere svolte in piccoli gruppi, prevedendo la suddivisione degli spazi per lo 

svolgimento delle attività programmate, in base alla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio dal 

punto di vista della sicurezza.  

Proprio in considerazione delle location all’interno delle quali si svolgeranno le attività dei campi 

estivi Fitetrec-ante, la maggior parte delle attività si svolgeranno all’aperto, prevedendo l’utilizzo di 

aree con adeguate e ampie zone d’ombra, garantendo così l’opportuno distanziamento fisico. 

In caso di attività in spazi chiusi, dovrà essere garantita l'aerazione abbondante dei locali utilizzati,  

ricambi di aria frequenti, apertura delle finestre aperte per la maggior parte del tempo. 

Al fine di garantire gli standard richiesti per il distanziamento fisico il rapporto numerico fra personale 

e bambini ed adolescenti, dovrà essere il seguente: 

1) per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 

bambini; 

2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini; 

http://www.fitetrec-ante.it/
mailto:info@fitetrec-ante.it


FITETREC ANTE 
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 

CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15 
Tel. 06.32723270 - Fax 06.32723205 

Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 

 

5  

3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni l0 

adolescenti. 

 

Ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale. 

 

Si dovrà rappresentare su di una piantina gli spazi utilizzabili al fine di definire nella loro 

organizzazione funzionale i diversi ambienti ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, aree per la 

didattica, aree per i laboratori didattici, ecc.  Tale planimetria, facilmente leggibile (vedi fac-simile 

seguente) sarà utile anche per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne 

preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, nonché 

distanziamento fisico. 
 

 

Prospetto dei tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima 

 

Orario normale 
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Orario  Attività  Persone coinvolte 

7.00 – 8.00 Pulizia e predisposizione quotidiana delle 

attrezzature utili per le attività previste per la 

giornata. 

Operatori didattici, formatori, 

volontari 

8.00 – 8.30 Arrivo e accoglienza scaglionata con triage fino 

alle ore 8.30 in area dedicata 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini, accompagnatori 

8.30 – 9.00 Inizio attività (appello, sperimentazione nuovi 

metodi di saluti, suddivisione in gruppi di lavoro) 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini 

9.00 – 10.00 Attività motoria 

Igienizzazione delle mani a fine attività 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini 

10.00 – 10.15 Pausa merenda Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini 

10.15 – 11.15 Attività di scuderie didattiche Igienizzazione delle 

mani a fine attività 

 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini 

11.15 – 13.00 Attività di laboratorio esperienziale (orto 

didattico, laboratori creativi, naturalistici, 

artistici,) 

Igienizzazione delle mani a fine attività. 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini 

13.00 – 13.30 conclusione attività e ritiro dei bambini 

scaglionato 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini, accompagnatori 

13.30 – 14.30 pulizia approfondita delle attrezzature e degli 

oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività, 

con idonei detergenti , nonché la "disinfezione" 

giornaliera dei servizi igienici, con soluzioni a 

base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro 

attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo 

le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 

 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, eventuali addetti alle 

pulizie 

Giornata di 

chiusura e/o al 

cambio gruppi 

Sanificazione degli ambienti Addetti alle pulizie 

 

Orario prolungato 

 

Laddove i centri possono offrire servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento di attività anche 

in fasce orarie pomeridiane si possono prevedere campi a tempo prolungato. 

 

http://www.fitetrec-ante.it/
mailto:info@fitetrec-ante.it


FITETREC ANTE 
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 

CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15 
Tel. 06.32723270 - Fax 06.32723205 

Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 

 

7  

Orario  Attività  Persone coinvolte 

7.00 – 8.00 Pulizia e predisposizione quotidiana delle 

attrezzature utili per le attività previste per la 

giornata. 

Operatori didattici, formatori, 

volontari 

8.00 – 8.30 Arrivo e accoglienza scaglionata con triage fino 

alle ore 8.30 in area dedicata 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini, accompagnatori 

8.30 – 9.00 Inizio attività (appello, sperimentazione nuovi 

metodi di saluti, suddivisione in gruppi di lavoro) 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini 

9.00 – 10.00 Attività motoria 

Igienizzazione delle mani a fine attività 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini 

10.00 – 10.15 Pausa merenda Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini 

10.15 – 11.15 Attività di scuderie didattiche Igienizzazione delle 

mani a fine attività 

 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini 

11.15 – 13.00 Attività di laboratorio esperienziale (orto 

didattico, laboratori creativi, naturalistici, 

artistici,) 

Igienizzazione delle mani a fine attività. 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini 

13.00 – 13.30 conclusione attività e ritiro dei bambini 

scaglionato  

Operatori didattici, formatori, 

volontari, bambini del tempo 

normale, accompagnatori 

13.00 – 14.00 Igienizzazione delle mani e consumo dei pasti  Bambini del tempo prolungato 

Operatori didattici, formatori, 

volontari 

13.30 – 14.30 pulizia approfondita delle attrezzature e degli 

oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività, 

con idonei detergenti , nonché la "disinfezione" 

giornaliera dei servizi igienici, con soluzioni a 

base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro 

attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo 

le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 

 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, eventuali addetti alle 

pulizie 

14.00 – 15.00 Gioco libero e/o riposo (sorvegliati per garantire 

distanziamento fisico) 

Bambini del tempo prolungato 

Operatori didattici, formatori, 

volontari 
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15.00 – 16.30 Laboratori esperenziali  

Igienizzazione delle mani a fine attività. 

Bambini del tempo prolungato 

Operatori didattici, formatori, 

volontari 

16.30 – 17.00 conclusione attività e ritiro dei bambini 

scaglionato 

Bambini del tempo prolungato 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, accompagnatori 

17.00 – 18.30 pulizia approfondita delle attrezzature e degli 

oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività, 

con idonei detergenti , nonché la "disinfezione" 

giornaliera dei servizi igienici, con soluzioni a 

base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro 

attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo 

le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 

 

Operatori didattici, formatori, 

volontari, eventuali addetti alle 

pulizie 

Giornata di 

chiusura e/o al 

cambio gruppi 

Sanificazione degli ambienti Addetti alle pulizie 

 

Tutte le attività prevedono la preliminare suddivisone in piccoli gruppi. Sarà necessario infatti 

lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per 

tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed 

adolescenti ed operatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo. 

La realizzazione delle diverse attività programmate dovrà realizzarsi assicurando la continuità di 

relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di consentire 

l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio. 

 

Personale impiegato  

Lo Staff dei Centri Estivi Fitetrec-ante Bimbi Equi prevede la presenza delle seguenti figure 

professionali essenziali: Istruttore Federale FITETREC-ANTE (e/o altro quadro tecnico Fitetrec-ante) 

ed Educatore Professionale socio-pedagogico, ai quali potranno essere affiancati un Terapista della 

psicomotricità dell’età evolutiva e/o un Logopedista, almeno per i primi incontri al fine di riattivare 

l’equilibrio psicomotorio degli utenti interessati, dopo il periodo forzato di quarantena. 

A questi operatori potranno essere, inoltre accostati dei giovani volontari. Il numero degli operatori 

dovrà essere calibrato nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini 

ed adolescenti accolti. 

Appare necessario individuare nell’istruttore (o altro quadro tecnico federale presente nel circolo 

ippico) la figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori, in quanto 

conoscitore profondo degli spazi e delle attrezzature presenti nel circolo.  

Tale figura dovrà (qualora non fosse coincidente) rapportarsi con il responsabile della Sicurezza del 

Circolo, che deve essere sempre presente, con il compito e l’autorità:  

✓ di concordare con il coordinatore preventivamente la ricettività da offrire nel progetto, in base agli 

operatori disponibili ed al fine di poter garantire il corretto distanziamento fisico; 
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✓suddividere le aree utilizzabili dagli utenti dei campi estivi da quelle utilizzabili dai soci tesserati 

(proprietari o affidatari o affittuari dei cavalli) da far fruire in sicurezza, senza picchi di afflusso e nel 

rispetto delle distanze previste dai DPCM vigenti;  

✓ di fare rispettare tutte le regole;  

✓ di implementare eventuali precauzioni, ove ritenuto necessario;  

✓ di tenere la lista dei soci/tesserati proprietari o detentori o affittuari di cavalli presenti nel circolo, 

nonché quella relativa agli utenti dei campi estivi; 

✓ di verificare la corretta tenuta del Registro di ingresso/uscita del singolo utente dei campi estivi e 

degli operatori didattici e volontari, nonché la conservazione delle relative schede personali;  

✓ di verificare la corretta tenuta del Registro di ingresso/uscita del singolo socio/tesserato e/o dei 

collaboratori e/o dei fornitori e delle schede personali;  

Tutti gli operatori sopra descritti devono avere gli idonei requisiti di formazione. 

Il centro deve prevedere un numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità. Tutto il 

personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-

19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d'igiene e 

sanificazione. 

Sarà il coordinatore del progetto a informare e a mostrare preventivamente a tutti gli operatori gli 

spazi  in cui andranno ad operare, come verranno utilizzati e le opportunità che essi offrono in base 

all'età dei bambini che verranno accolti al fine di poter correttamente programmare le diverse attività 

da proporre e condividere. 

 

Gestione delle attività nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità 

Nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari 

caratterizzati da fragilità verranno prioritariamente consultati i servizi sociosanitari di referenza al fine 

di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare. 

Inoltre si dovranno prevedere le opportune modalità di accompagnamento dirette dei bambini o 

adolescenti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI) e/o fragilità, cronicità, ecc: 

In caso di bambini o adolescenti da O a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, al momento 

dell’accoglienza si dovrà garantire la presenza di un adulto accompagnatore, al fine di garantire 

sempre, il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico. 

Al fine di includere i bambini e gli adolescenti con disabilità, in una graduale ripresa della socialità, 

particolare attenzione dovranno essere rivolte alla definizione delle modalità di attività e misure di 

sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive, previste in maneggio.  

A tal fine i centri ospitanti queste tipologie di utenti dovranno garantire la presenza di almeno un 

operatore specializzato e di un quadro tecnico federale specializzato in EpD (Equitazione per disabili). 

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, dovrà pertanto essere 

potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o 

l'adolescente, anche favorendo il rapporto numerico l a 1. 

 

 

Mezzi per il trasporto degli utenti  

Nel caso in cui si prevede l’utilizzo di mezzi di trasporto per più bambini e/o adolescenti 

contemporaneamente si dovranno accuratamente programmare prioritariamente le modalità al fine di 

garantire l'accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento 
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fisico. 

 

 

Salute del personale 

Dovrà essere verificata la condizione di salute del personale impiegato attraverso modalità concordate 

con le competenti autorità sanitarie locali.  

Periodicamente, inoltre, tutti gli operatori interessati al progetto dovranno con autocertificazioni 

attestare di aver verificato autonomamente la temperatura corporea prima di spostarsi per recarsi al 

Circolo (al quale non si potrà accedere laddove superi i 37.5°) e di non avere altri sintomi o essere 

stati in contatto con persone con sintomi riconducibili al COVID - 19. 

Per accedere al Circolo per tutti gli operatori sarà obbligatorio annotare su un apposito Registro -

conservato a cura del Coordinatore del progetto per almeno sei mesi- la data di ingresso, il proprio 

nominativo, la temperatura corporea -che deve essere inferiore a 37,5°- come rilevata sul momento 

con strumenti messi a disposizione dal Circolo stesso e la relativa sottoscrizione di assunzione di 

responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite autorizzando il Circolo alla conservazione e 

gestione dei dati personali.  

Sono vietati tra gli operatori i contatti fisici (esempio strette di mano e abbracci), deve essere sempre 

rispettata la distanza interpersonale minima prescritta dalle disposizioni vigenti - salvo impedimenti 

tecnici o nel caso di necessità degli utenti per i quali dovranno essere adottate tutte le misure 

compensative (protezioni naso-bocca, guanti, gel detergente mani e prodotti per la sanificazione). 

Tutti gli operatori dovranno curare una costante igiene personale con lavaggio frequente delle mani. • 

E’ obbligatorio per tutti gli operatori informare il coordinatore, il responsabile della sicurezza e la 

direzione del Circolo della presenza e/o comparsa di eventuali sintomi influenzali comparsi. Nel caso 

dovrà essere contattata immediatamente l’ASL di competenza.  

Al fine di garantire il corretto distanziamento fisico , nonché l’idonea pulizia delle attrezzature e la 

periodica sanificazione, laddove possibile degli spazi, durante le ore di realizzazione dei campi estivi i 

soci dovranno rispettare gli orari di accesso determinati dalla direzione del circolo in accordo con il 

coordinatore del progetto, nonché le eventuali giornate di chiusura degli impianti per pulizia e 

sanificazione. 

 

Salute dei bambini e degli adolescenti. 

Il coordinatore del progetto in intesa con il responsabile della sicurezza, previo accordo con le 

competenti autorità sanitarie locali stilerà l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti nonché le 

modalità previste per la verifica della loro condizione di salute. 

Si prevede comunque in ogni caso che gli accompagnatori dei minori potranno accedere al centro solo 

a seguito di misurazione della temperatura e riscontro della assenza della stessa (o comunque minore 

di 37,5 °), in caso contrario né i minori né gli accompagnatori potranno accedere al circolo e si 

dovranno informare le autorità sanitarie. 

Modalità di misurazione della temperatura: dopo aver igienizzato le mani, l’operatore potrà procedere 

alla verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza 

contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo 

e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino 

inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). 

Periodicamente, inoltre, i genitori dei minori o chi ne fa le veci dovranno con autocertificazioni 

attestare per i propri figli di aver verificato autonomamente la temperatura corporea prima di spostarsi 

per recarsi al Circolo (al quale non si potrà accedere laddove superi i 37.5°) , nonché la mancanza di 
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altri sintomi o essere stati in contatto con persone con sintomi riconducibili al COVID - 19. 

Per accedere al Circolo per tutti i minori per tramite dei propri genitori o per chi ne fa le veci  sarà 

obbligatorio annotare su un apposito Registro -conservato a cura del Coordinatore del progetto per 

almeno sei mesi- la data di ingresso, il proprio nominativo, il nominativo del minore e la temperatura 

corporea –che deve essere inferiore a 37,5°- come rilevata sul momento con strumenti messi a 

disposizione dal Circolo stesso e la relativa sottoscrizione di assunzione di responsabilità sulla 

veridicità delle informazioni fornite autorizzando il Circolo alla conservazione e gestione dei dati 

personali.  

Gli operatori vigileranno nel corso delle attività didattiche che siano rispettati i divieti di contatto 

fisico (esempio baci, strette di mano, abbracci, ecc.) e che sia sempre rispettata la distanza 

interpersonale minima prescritta dalle disposizioni vigenti. 

Gli operatori dovranno assicurare e controllare il lavaggio frequente delle mani dei minori e la 

disinfezione delle stesse con i disinfettanti messi a disposizione dalla direzione.  

Tale operazione è obbligatoria ad ogni cambio di attività didattica e ricreativa prevista. 

 

Rispetto delle prescrizioni igieniche relative agli spazi e alle attrezzature. 

Al fine di rispettare le prescrizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria dello spazio, il 

coordinatore del progetto in intesa con il responsabile della sicurezza dovrà effettuare il controllo 

quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e gli operatori o il personale 

preposto dovranno effettuare la loro relativa pulizia ordinaria a fine utilizzo, nonché quella 

approfondita periodicamente. 

Il gestore, pertanto assieme al coordinatore dovranno mettere a disposizione personale per la 

realizzazione delle funzioni di: 

a) manutenzione e controllo periodico; 

b) pulizia periodica degli arredi; 

c) supervisione degli spazi. 

Eseguire la manutenzione ordinaria dello spazio: 

a) definendo e controllando lo stato dei suoi confini; 

b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia 

approfondita e frequente delle superfici più toccate (per esempio attrezzatura per il grooming del 

cavallo, bardatura del cavallo, attrezzature per i laboratori didattici, ecc.), almeno giornaliera, con 

detergente neutro. 

3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che: 

a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti; 

b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si 

determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico 

(almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area). 

 

Triage in accoglienza  

Il progetto deve prevedere le corrette modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle 

persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine. 

Si prevede pertanto di  

Misurare la febbre a tutti gli utenti ad ogni ingresso riportando il dato sul registro ( se la temperatura è 

uguale o superiore 37,5° l’utente del campo estivo non potrà entrare. Il genitore del minore o chi ne fa 

le veci dovrà compilare ad ogni ingresso la scheda anamnesica del registro. 

Qualora venisse riscontrata temperatura maggiore a 37.5 o non si fosse in grado di sottoscrivere la 
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scheda anamnestica (perché una delle risposte non corrisponde alla realtà), l’accesso non sarà 

consentito e la persona interessata dovrà rivolgersi all’ASL competente per segnalare la propria 

situazione. La Direzione del Circolo dovrà conservare, con la opportuna riservatezza e per n. 6 mesi, il 

Registro degli accessi e la scheda compilata. 

Nel caso una persona che abbia frequentato il Circolo risultasse affetta da COVID-19 è necessario 

procedere alla segnalazione alle Autorità competenti e all’immediata pulizia e sanificazione dei locali, 

secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché 

alla ventilazione dei locali stessi. 

 

Preparazione e consumo di pasti. 

Durante la pausa mattutina i minori potranno consumare le proprie merende e bevande portate da casa, 

previo lavaggio delle mani. Gli operatori dovranno porre particolare attenzione alla non condivisione 

dell'utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini. 

Ogni bambino dovrà avere la propria borraccia di acqua sempre disponibile. 

In caso di orari prolungati si può prevedere il supporto di ditte specializzate per la preparazione dei 

pasti e la distribuzione degli stessi potrebbe essere effettuata dai volontari. 

Se in azienda è presente una mensa o un locale refettorio, per mantenere la distanza sociale possono 

essere organizzati turni per il consumo dei pasti. I tavoli devono essere puliti e sanificati dopo ogni 

pasto. 

 

Analisi del rischio 

Il fattore del rischio, nel caso dei campi estivi Fitetrec-ante  può essere considerato tra 0 e 1, pertanto 

nullo o bassissimo, in quanto si tratta di attività da svolgersi all’aperto con la possibilità concreta del 

distanziamento e dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione, nonché attivazione di misure di 

prevenzione e protezione facilitata proprio grazie alle tipologie di location utilizzate. 
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