
MODULO INCARICO    

RESPONSABILE DEGLI ACCESSI AGLI IMPIANTI   
 

L’azienda HIPPOGROUP CESENATE SPA – IPPODROMO DELL'ARCOVEGGIO DI BOLOGNA predispone che  

l’ingresso  dei  partecipanti  all’impianto  sportivo  e  in  generale  a  tutti  i  luoghi  di  lavoro  di  

competenza  aziendale  sia  effettuato  sotto  la  direzione  di  una  figura  incaricata  in  qualità  di  

RESPONSABILE  AGLI  ACCESSI  ALL’IMPIANTO  che  provvederà  a  regolare  svolgimento  delle  

seguenti  fasi: 

 

OPERATORI IPPICI 

- vigilare sui soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico, raccogliendo, per ogni soggetto 

autorizzato, una scheda di ingresso/partecipazione e verificando le eventuali; prenotazioni (in 

allegato si riporta modulo tipo di Scheda di ingresso/partecipazione); 

- mantenere un registro (cartaceo e/o informatico) degli operatori ippici di giornata; 

- assicurare la presenza nell’ingresso degli opportuni supporti di igiene personale (soluzioni 

idroalcoliche; igienizzanti; guanti monouso; mascherine); 

- Controllare che le persone che accedono siano dotate di mascherina protettiva e ne stiano facendo 

un utilizzo idoneo corretto; 

- programmare gli ingressi in ragione dello stretto lasso di tempo necessario allo svolgimento 

dell’attività di corsa (ogni operatore ippico di giornata, svolta la sua attività, deve lasciare subito la 

struttura) (vedi Allegato 4); 

- supportare il personale nella gestione delle pratiche da svolgere in ”Area triage” come indicato in 

paragrafo 7.5.1; 

- informare chiunque entri presso la struttura dell’ippodromo, sulle disposizioni del Protocollo 

operativo adottato, La Società informa preventivamente il personale, e gli Operatori ippici, della 

preclusione all’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

 

SPETTATORI 

- rilevamento della temperatura corporea all’ingresso (è possibile non registrare il dato acquisito). È 

possibile l’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 

locali della struttura (es. temperatura superiore ai 37,5°C, etc…); 

- Indicazione dell’obbligo di distanziamento sociale vigente anche sull’area tribune (sedute 

inutilizzabili per il mantenimento della distanza interpersonale appositamente segnalate a mezzo di 

stickers adesivi); 

- verifica della dotazione e del corretto indossamento dei dispositivi di protezione individuale; 

- verifica del numero degli ingressi e delle uscite. A tal fine si specifica che la Società registrerà su 

apposito modulo, a firma del Responsabile degli accessi, il numero degli ingressi all’area in 

occasione della giornata di corse; 

- verifica e controllo che non si realizzino assembramenti di persone nelle aree comuni quali sale 

scommesse, punti ristoro, etc. 

L’azienda HIPPOGROUP CESENATE SPA – IPPODROMO DELL'ARCOVEGGIO DI BOLOGNA dopo idonea in- 

formazione in merito a quanto sopra indicato ai sensi  Linee Guida per la riapertura al pubblico degli 

impianti ippici,  Min. Pol. Agricole, Alimentari e Forestali del 10/05/2021 

 

  



INCARICA  

 

 il Sig. …………………………………………….. nato a ………………………………… il …………………………….. in qualità  

di RESPONSABILE AGLI ACCESSI ALL’IMPIANTO.   

 

 

Bologna, lì  ……………………………….  
 

 

Datore di Lavoro                                                        Responsabile accessi impianto                  
(Rondoni M.F.)                                                           (                                              )   

 

    _________________________                                                    ___________________________  
 


