MISURE DA ADOTTARE
Modalità di accesso
alle manifestazioni
Per l’accesso del pubblico è necessario attenersi
alle disposizioni emanate in sede di autorizzazione
alle manifestazioni dalle Autorità, prevedere il
distanziamento sociale ed essere in possesso dei
DPI previsti.
Divieto di assembramento negli spazi comuni,
mantenendo la distanza minima di 1 metro
durante l’accesso alle postazioni di servizio:
ingresso, uscita, segreteria, ritiro documenti,
consegna e ritiro relazioni o libretto di qualifiche
se necessario.
Rispettare tutte le indicazioni delle Autorità
e del Comitato Organizzatore nell’accesso
alla manifestazione e nella disposizione degli
spettatori presenti durante le varie fasi della
manifestazione cinofila (assegnazione di spazi
dedicati opportunatamente segnalati con specifici
divieti di creare assembramenti di persone).
Accedere al luogo della manifestazione solo dopo
aver verificato la temperatura, mediante l’utilizzo
di Termoscanner (se la stessa risulterà superiore
ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi
della manifestazione).
Ogni Comitato Organizzatore
deve preventivamente valutare
il rischio del sito/luogo scelto
per la manifestazione cinotecnica
sulla base di un’accurata analisi
delle specifiche attività che vi si
svolgeranno e di una classificazione
dei luoghi utilizzati durante la stessa
(transito, segreteria, sosta, potenziali
assembramenti ecc.).

Pulizia e sanificazione postazioni
di servizio (segreteria Comitato Organizzatore)
Garantire la sanificazione con appositi detergenti degli
strumenti utilizzati (tavoli, tastiere, schermi touch,
mouse, stampanti, telefoni e altri dispositivi vettori di
un possibile contagio).
Garantire la pulizia giornaliera dei locali eventualmente
utilizzati prevedendo una ventilazione continua degli
stessi, un tempo ridotto di sosta all’interno degli spazi
occupati ed il mantenimento della distanza minima di
1 metro tra le persone presenti.

Organizzazione
Il Comitato Organizzatore dovrà identificare una persona
facente funzioni di coordinatore per l’attuazione delle
misure di prevenzione e controllo anti-Covid-19 prima e
durante lo svolgimento della manifestazione.
Il numero dei componenti della segreteria, dei
collaboratori a vario titolo, degli accompagnatori,
dovrà essere limitato all’indispensabile per un corretto
svolgimento della manifestazione. Tutti dovranno essere
muniti di DPI e mantenere 1 metro di distanza minima.
Nel caso di condizioni ambientali particolarmente critiche,
i componenti della segreteria dovranno indossare occhiali
protettivi e/o visiera. Ciascun addetto della segreteria
avrà a disposizione il proprio materiale di cancelleria, che
non verrà scambiato fra i presenti.
La consegna e o il ritiro del libretto delle qualifiche (se
necessario) presso la segreteria dovrà avvenire, da parte
dei concorrenti e del Comitato Organizzatore, adottando
i DPI e mantenendo la distanza minima di 1 metro.
All’atto dell’iscrizione il concorrente dichiarerà di:
 
Aver preso visione delle norme igienico sanitarie e
delle disposizioni in vigore.
 
Di non essere sottoposto a misure di quarantena
ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19
o non avere avuto contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti.
 
Di impegnarsi a non recarsi nei siti/luoghi della
manifestazione
qualora
dovessero
insorgere
sintomatologie riconducibili al Covid-19.
 
Di essere a conoscenza delle misure di contenimento
del contagio vigenti, adottate alla data di iscrizione
e delle presenti Misure.

Il Comitato Organizzatore, già in possesso delle
autorizzazioni previste rilasciate dalle Autorità
competenti, per poter svolgere le manifestazioni
dovrà altresì rispettare e applicare i protocolli delle
misure di protezione e prevenzione del contagio
da Covid-19 stabiliti dalle strutture ospitanti (enti
fieristici, giardini e/o parchi pubblici/privati, campi
sportivi, Centri Cinofili, Zone di Ripopolamento
e Cattura, Zone Addestramento Cani, Aziende
Faunistiche ed Agroturistiche Venatorie ecc.),
che saranno fornite dell’attrezzatura necessaria,
di impianti igienici ovvero ogni impianto che
rappresenti un insieme di uno o più spazi di attività
dello stesso tipo o di tipologie diverse aventi in
comune i relativi spazi e sevizi accessori.

Comportamento dei concorrenti
durante i turni
I concorrenti dovranno attenersi alle disposizioni
della Giuria, al cui seguito sarà ammesso un solo
accompagnatore.
I concorrenti dovranno attendere in aree dedicate,
opportunatamente segnalate, dove verrà esposto
specifico divieto di creare assembramenti di
persone.
Alla loro chiamata, osservando la misura di
distanziamento minima (1 metro), dovranno
presentarsi ai Giudici con il cane/i al guinzaglio
e, nel caso delle esposizioni morfologiche,
indossando i DPI.
Allo scadere del tempo destinato a ciascun turno,
il Giudice segnalerà il termine del turno stesso ed il
conduttore dovrà prontamente richiamare e legare
il cane/i ritornando nelle apposite aree dedicate.

Proclamazione dei risultati Relazione
Il Giudice, al termine della prova, sul terreno,
procederà alla lettura delle qualifiche e della
classifica. Procederà inoltre alla lettura della
relazione tecnica, direttamente sul terreno,
fermo restando il dovuto distanziamento minimo
di 1 metro tra tutti i presenti muniti di DPI. Si
raccomanda di non procedere a qualsiasi tipo di
cerimonia e/o premiazione.

FINALITà DELLE MISURE

COMPORTAMENTI SICURI

Le presenti Misure forniscono indicazioni di
carattere generale e suggeriscono azioni di
mitigazione del rischio Covid-19 utili a consentire
lo svolgimento delle manifestazioni cinotecniche
organizzate dalla FIdC.

L’eventuale trasmissione del coronavirus può essere
prevenuta ed impedita osservando le seguenti misure
igienico-sanitarie.

Destinatari



Comitati Organizzatori in seno alle strutture
periferiche di FIdC (Regionali, Provinciali, Comunali).
Siti/luoghi destinati allo svolgimento delle attività
cinotecniche in aree aperte delimitate (giardini,
parchi o strutture pubbliche/private ecc.), strutture
fieristiche, campi sportivi, Centri Cinofili, Zone di
Ripopolamento e Cattura, Zone Addestramento Cani,
Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche
Venatorie ecc.
Operatori cinotecnici che a vario titolo
partecipano alla manifestazione (conduttori,
giudici, accompagnatori, delegati, addetti alla
segreteria, nonché tutte le persone autorizzate
alla permanenza, anche transitoria, nel sito dove si
svolgerà la Prova o l’Esposizione.

Le manifestazioni cinotecniche
organizzate dalla FIdC, a seconda
delle finalità che si intendono
conseguire, si dividono in:
1. Esposizioni: che hanno per oggetto
la valutazione morfologica del cane
rispetto allo standard di razza.
2. Prove cinotecniche con
(tipo Sant’Uberto) o senza sparo:
servono a controllare la capacità,
il rendimento e lo stile di lavoro
dei cani rispetto allo standard di razza.

Informati sempre sulle ultime
disposizioni vigenti a livello
nazionale e locale

Indicazioni personali
In caso di sintomi “influenzali” (ad esempio
temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, mal
di gola) non recarsi nei siti/luoghi delle
manifestazioni cinotecniche.
 
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e/o
disinfettarle.
 Evitare la vicinanza a persone che soffrono di affezioni
respiratorie.
 Evitare abbracci o strette di mano.
 Mantenere nei contatti sociali la distanza di almeno
1 metro.
Mantenere una corretta igiene respiratoria (starnutire
 
e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con
le mani).
 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

Misure igienico-sanitarie
e dispositivi di protezione
individuali
I Comitati Organizzatori delle prove cinotecniche dovranno
obbligatoriamente:
 
Sanificare le superfici, i pavimenti e le suppellettili
comunemente utilizzate con disinfettanti a base di
cloro o alcol.
 Mettere a disposizione di tutti soluzioni idroalcoliche
o gel disinfettanti per le mani in punti facilmente
individuabili e segnalati.
 Far indossare sempre la mascherina chirurgica a tutte
le persone che condividono spazi comuni.
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