
Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra …………………, nato/a a ………… il …………, residente in 

…………, in via ………… n. ……, nella propria persona ovvero in qualità di genitore/tutore del/

della minore ………………, nato/a a ………… il …………, residente in …………, in via 

………… n. ……,

Dichiaro:

- di aver preso visione del protocollo anti-contagio per l’accesso e la permanenza degli utenti 

presso Meraki ASD, di seguito allegato;

- di comprenderne e condividerne l’obiettivo, ovvero rendere Meraki ASD un luogo sicuro per 

utenti e personale, permettendo allo stesso tempo la graduale ripresa delle attività nel rispetto 

della legge e delle indicazioni impartite dalla Federazione;

- di impegnarmi al rispetto delle prescrizioni ivi contenute, nella consapevolezza dell’assoluta 

necessità delle stesse al fine della tutela di tutti gli utenti ed il personale di Meraki ASD e del 

contrasto alla diffusione del COVID-19.

Luogo, data e firma     

………………………………………………
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA DEGLI UTENTI 
PRESSO MERAKI ASD IN OCCASIONE DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SOCIALI

1. Modalità di accesso al centro ippico Meraki ASD

- in accordo con le indicazioni della Federazione, tutti gli accessi presso il circolo ippico Meraki 

ASD saranno contingentati, ed avverranno esclusivamente tramite apposito badge, che verrà 

consegnato agli utenti non appena disponibile;

- al fine della consegna del badge, ogni utente, al primo accesso utile, dovrà presentare presso il 

circolo la documentazione occorrente, che sarà opportunamente fornita, oltre a due copie firmate 

del proprio documento di identità (se l’utente è minore, dovrà essere fornita duplice copia 

sottoscritta del documento del genitore/tutore e del minore);

- la consegna del badge sarà subordinata al versamento di una cauzione pari ad euro 5, che verrà 

restituita, previa riconsegna del badge stesso, qualora l’utente dovesse decidere di interrompere i 

propri rapporti con Meraki ASD;

- il badge, essendo nominale, dovrà ritenersi assolutamente personale e non cedibile ad altri;

- nell’attesa della consegna del badge, l’ingresso degli utenti avverrà esclusivamente previa 

contatto telefonico con gli operatori di Meraki ASD, che provvederanno, all’orario concordato, a 

scortare gli utenti dall’ingresso dell’Ippodromo della Ghirlandina agli spazi di pertinenza del 

circolo ippico;

- la necessaria limitazione degli ingressi presso il circolo ippico comporta, altresì, l’impegno di 

ogni utente a presentarsi presso Meraki ASD esclusivamente all’orario prestabilito e concordato 

con gli operatori;

- la permanenza massima consentita per ogni utente all’interno del circolo ippico è, attualmente, di 

90 minuti (nei quali deve ritenersi compreso il tempo impiegato per raggiungere gli spazi di 

Meraki ASD e per fare ritorno ai cancelli dell’Ippodromo della Ghirlandina);

- è fatta raccomandazione a tutti gli utenti di osservare la massima puntualità, al fine di consentire 

non solo agli operatori di Meraki di organizzarsi al meglio, ma anche agli altri utenti di usufruire 

correttamente e pienamente del tempo ad essi concesso;

- Meraki ASD si riserva la facoltà di non consentire l’ingresso ad eventuali ritardatari, che 

potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento delle attività del circolo e degli altri utenti;

- le eventuali lezioni ed attività perse a causa del ritardo dell’utente non potranno essere né 

recuperate, né rimborsate;

- l’ingresso di ogni utente presso Meraki ASD e gli spazi di pertinenza dell’Ippodromo della 

Ghirlandina è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
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1. possesso di adeguata mascherina, correttamente indossata, e di guanti monouso, che 

potranno essere rimossi esclusivamente previa accurata disinfezione delle mani;

2. possesso di una confezione personale di gel idroalcolico utile al lavaggio delle mani, che 

dovrà essere garantito ad ogni variazione di attività;

3. possesso di cap personale e di guanti da equitazione.

2. Permanenza presso gli spazi di Meraki ASD e norme di comportamento

- ogni utente dovrà indossare correttamente la mascherina per tutto il periodo di permanenza 

presso gli spazi del circolo ippico, nonché mantenere un adeguato distanziamento (almeno 2 

metri) dagli altri utenti e dagli operatori;

- la mascherina potrà essere rimossa dall’utente esclusivamente nello svolgimento di attività 

motoria che non ne consenta il mantenimento e, comunque, previa valutazione dell’adeguatezza 

del distanziamento dagli altri utenti e dagli operatori (almeno 3 metri, nel corso dell’attività 

motoria);

- l’utilizzo del gel idroalcolico per il lavaggio delle mani è obbligatorio ad ogni variazione di 

attività e, soprattutto, prima dell’utilizzo di materiale comune (es. scope, servizi igienici, 

macchinette del caffè);

- i cavalieri non potranno in alcun modo scambiarsi materiale personale da equitazione (es. cap, 

guanti, abbigliamento) ed ogni utente, pertanto, dovrà essere munito di accessori propri;

- ogni utente deve, inoltre, astenersi dal fare ingresso presso gli spazi di Meraki ASD in presenza 

di sintomi respiratori anche lievi;

- a tal fine sarà richiesta, ad ogni ingresso, la compilazione di un apposito modulo che attesti lo 

stato di salute dell’utente stesso;

- la permanenza presso il circolo ippico di eventuali accompagnatori degli allievi non sarà 

consentita, salvo il caso di disabili o minori non autosufficienti.

3. Accesso a luoghi chiusi

- l’accesso alla club house non sarà consentito agli utenti, salvo che per l’acquisto di beni di 

consumo e per il tempo strettamente necessario al loro acquisto;

- l’ingresso in club house per l’acquisto di bevande e alimenti dovrà, ad ogni modo, essere 

effettuato da un utente per volta;

- il consumo di alimenti e bevande all’interno della club house è strettamente vietato;

- nell’utilizzo dei servizi igienici, gli utenti dovranno limitarsi all’ingresso nei locali di loro 

pertinenza (suddivisi da quelli riservati agli operatori) previa accurata disinfezione delle mani;
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- l’accesso al locale ufficio è da considerarsi assolutamente vietato;

- è altresì interdetto agli utenti l’accesso alla selleria.

4. Igiene e sanificazione

- Meraki ASD si impegna alla quotidiana disinfezione e sanificazione delle aree comuni (club 

house, servizi igienici) ed alla vigilanza sul loro corretto utilizzo da parte degli utenti;

- qualora ve ne sia la necessità, le suddette aree saranno sanificate più volte nel corso della 

giornata con prodotti appositi, in modo da garantire l’assoluta sicurezza di utenti ed operatori;

- Meraki ASD si impegna, inoltre, alla disinfezione del materiale comune (es. finimenti, scope, 

colori) dopo ogni utilizzo, in modo da limitare al massimo le possibili fonti di diffusione del 

COVID-19.

5. Pagamenti e prenotazioni

- il contingentamento degli ingressi impone che le prenotazioni di lezioni ed attività debbano 

avvenire esclusivamente in via telefonica, così da permettere ad operatori ed utenti di accordarsi 

sugli orari e giorni disponibili;

- al fine di ridurre ulteriormente i contatti tra utenti ed operatori, dovrà essere preferito il 

pagamento tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT 03 R 05387 12905000003034260.

Luogo, data e firma

…………………………………………………
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