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DG PQAI - PQAI 08 - Prot. Interno N.0017018 del 10/03/2020

Circolare prot. 17018 del 10 marzo 2020
Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il DPCM 9 marzo 20201 estende all'intero territorio nazionale le disposizioni restrittive di cui
all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 e modifica le prescrizioni di cui al comma 1, lettera d) dello stesso
decreto come si riporta di seguito nella versione attualmente vigente:
«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute
di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in
vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive
organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e
le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti
e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza
interpersonale di un metro;».
Le modifiche introdotte prevedono espressamente che gli impianti sportivi possono essere utilizzati a
porte chiuse esclusivamente:
a) per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni;
b) per gli eventi sportivi e le competizioni organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
Ciò premesso, dalla data odierna sono sospese le attività di organizzazione delle corse ippiche
nell’ambito del territorio nazionale fino alla data del 3 aprile p.v. o di eventuali altre date che
l’autorità di governo potrà indicare.
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Resta vigente l’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 che dispone di “evitare
ogni possibile spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Al fine di adottare misure omogenee e di permettere eventuali spostamenti a tutti gli operatori
ippici e alle figure professionali coinvolti nella gestione delle attività consentite - di seguito per brevità
“figure professionali”- si rendono le seguenti disposizioni:
sono considerate figure professionali tutte le figure richiamate nella circolare 16058 del 5 marzo 2020
come di seguito riportate:
a) Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per

lo svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico di
servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.);
b) operatori ippici legati e collegabili ai cavalli partenti della giornata:

c)



allenatore o suo delegato;



guidatori/fantini/amazzoni impegnati nella giornate di corse;



personale di scuderia (non più di un artiere per ogni cavallo);



gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli;

operatori sanitari e veterinari professionisti;

d) Forze dell’Ordine;
e) operatori della stampa.

Al fine di consentire la dimostrazione delle comprovate esigenze lavorative, il soggetto
appartenente ad una delle suddette figure professionali è tenuto a produrre la seguente
documentazione:
1. documento valido di identità;
2. autodichiarazione sostitutiva nella quale indica la sua qualifica professionale, o documento
equipollente (titolo di proprietà del cavallo – passaporto equidi-; licenza professionale;
lettera di incarico; tesserino di riconoscimento;…….);
3. nella medesima dichiarazione (o in altra specifica dichiarazione sostitutiva) nella quale
specifica:
a. la provenienza e la destinazione del suo percorso;
b. la sede di allenamento o l’evento ippico di riferimento;
c. il proprio stato di salute.
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A comprova delle suddette dichiarazioni, il dichiarante allega (a seconda della figura
professionale):

FIGURA PROFESSIONALE

DOCUMENTO DI COMPROVA

Modello 4 elettronico, rilasciato
territorialmente competente;

dalla

AUSL

Passaporto del cavallo;

proprietario; allenatore; driver/fantino/amazzone;
trasportatore cavalli da corsa;

proprietario; allenatore; driver/fantino/amazzone;
trasportatore cavalli da corsa;
a)

Dichiarazione dei partenti (rilasciata dalla società, italiana

proprietario;
driver/fantino/amazzone;
personale di scuderia;

b) operatori
sanitari
professionisti;

o straniera, quando, come organismo sportivo internazionale,
organizza eventi ippici di carattere internazionale)

c)

allenatore;
artieri;
e

veterinari

operatori della stampa.

In allegato si acclude un facsimile di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.

*****
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