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L’ippodromo di Cesena nel pieno rispetto delle  
misure per il contrasto e il contenimento della dif fusione del virus 

COVID-19 
 

Lo scorso 26 giugno la Regione Emilia Romagna, prima in Italia ha pubblicato le linee guida per gli 

ippodromi regionali (oltre Cesena, Bologna, Modena e Ferrara) assumendosi cosi una responsabilità che 

le compete essendo con la Toscana la regione del Paese con il maggior numero di ippodromi in attività. 

L’obiettivo della Regione é stato quello di fornire le Linee Guida finalizzate ad incrementare l’efficacia 

delle misure precauzionali di contenimento all’interno degli Ippodromi  che, per loro natura, 

conformazione logistica e forte vocazione turistica, risultano di fatto dei a parchi all’aperto che includono 

una ampia zona scommesse e diverse aree bar e ristorazione. Conseguentemente, le linee guida 

regionali rifanno agli appositi protocolli già emanati per tali attività e per gli spettacoli dal vivo all’ aperto. 

 

Hippogroup Cesenate ha pertanto redatto un proprio apposito protocollo nato con l’obiettivo di tutelare la 

salute degli ospiti, degli operatori e dei collaboratori. La nostra specificità è determinata dall’essere un 

luogo di aggregazione essenzialmente all’aperto che vede una discreta affluenza e compresenza di 

persone, ma mai pericoloso se rapportata agli ampi spazi a disposizione.Tali spazi risultano in buona 

parte relativi ad aree aperte mentre per la restante parte, anche se luoghi al coperto, non risultano mai 

completamente chiusi (tettoie, tendoni, galleria) e con naturale ricambio d’aria. 

 

Tutte le nostre aree verranno utilizzate in modo da ridurre all’essenziale il numero degli addetti e al 

minimo il rischio che si possano creare nelle aree “comuni” (parterre, galleria) potenziali assembramenti, 

al fine di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare ogni forma di assembramento.  

A tale fine la presenza di ampi ingressi e la possibilità di percorsi differenziati anche per ciò che riguarda 

gli orari, che non risultano strettamente collegati con l’inizio e la fine delle corse. Il flusso degli spettatori 

risulta sempre naturalmente “spalmato” durante gli orari di svolgimento della riunione di corse. 

Al fine di evitare possibili code o assembramenti n elle zone predisposte all’ingresso, l’accesso 

alla strutture viene definito in modalità “INGRESSO  LIBERO” per tutto il pubblico e verrà 

garantita la presenza di “ steward” che si occuperanno della valutazione del rischio di  

affollamento sia nella zona di ingresso che nelle a ree cosiddette “comuni ”. 

Il flusso di spostamento all’interno delle strutture di buona parte degli ospiti è generalmente 

“continuativo” nell’arco della serata, come in un qualsiasi ambiente all’aperto.  

 

Gli ospiti non sono seduti mai in un unico posto, gomito a gomito, per un periodo prolungato, ad 

esclusione di quelli ammessi ai diversi RISTORANTI per i quali si applicherà LO SPECIFICO 

PROTOCOLLO  di seguito esposto. 

 

Una elevata percentuale di clienti dei ristoranti è costituita da membri della stessa famiglia e da altre 

persone conviventi negli stessi ambienti domestici e che quindi non hanno necessità di sottostare 
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all’obbligo di distanziamento interpersonale; tutti i ristoranti e i punti vendita sono costituiti da ambienti 

situati all’aperto in aree che prevedono una continua areazione naturale. 

Ovviamente si sottolinea l’importanza della responsabilità individuale da part e degli ospiti 

nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, della 

adeguata informazione rivolta alla clientela ed all e altre categorie interessate  (personale, 

collaboratori, ecc.).  

Il protocollo adottato potrà essere integrato o modificato sulla base dell’evoluzione delle disposizioni 

delle autorità sanitarie. 

 

MISURE ADOTTATE  

Misure di carattere generale  

L’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori, di eventuale 

personale esterno e degli ospiti si sviluppa attraverso il controllo continuo ed efficace dei 

seguenti elementi  

− affluenza; 

− informazione al pubblico;  

− distanziamento interpersonale; 

− dispositivi di protezione individuale; 

− pulizia e disinfezione; 

Per prevenire forme di assembramento in accesso alla struttura, l’INGRESSO viene reso 

LIBERO, senza bisogno della biglietteria. 

Saranno predisposte postazioni di disinfezione ed igienizzazione delle mani in vari luoghi 

all’interno dell’ippodromo. 

Saranno resi disponibili dispenser contenenti soluzioni idroalcoliche o altri disinfettanti al punto 

di accesso e nei punti più frequentati. 

Sarà allestita apposita cartellonistica informativa bilingue e si programmeranno annunci 

trasmessi tramite l’audio/video diffusione del circuito interno relativamente alle procedure e 

regole da seguire da parte di tutti i presenti, in particolare ricordando al pubblico la propria 

responsabilità quella di seguire le normative ufficiali.  

Si informerà il pubblico (sul sito web, tramite social media, con cartelli posti all’ingresso 

dell’Ippodromo, ecc.) sulle misure e le regole in atto nella struttura, facendo anche riferimento al 

senso di responsabilità del visitatore stesso; 

Verrà predisposta apposita segnaletica orizzontale in relazione alle distanze da rispettare ove 

necessario (punti di gioco, bar, ecc.); 

Sarà incrementa la vigilanza proattiva del personale addetto, cui è dedicato un piano di 

formazione specifica per tutto il personale operativo (addetti alle scommesse, alle pulizie, alle 

biglietterie, all’amministrazione, al controllo ecc); 

 

L'ingresso ai servizi igienici avverrà in modalità contingentata in relazione alla capienza, nel 

rispetto delle regole di distanziamento interpersonale. Le attività di pulizia e disinfezione dei 

servizi igienici verranno effettuate con prodotti adeguati, in orari prestabiliti e programmate 
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tenendo in considerazione l’utilizzo e la frequentazione dei locali. All'esterno dei servizi igienici 

saranno posizionate postazioni con dispenser di gel igienizzante, oltre al normale sapone già 

presente all'interno dei bagni. 

 

Tribuna  

I seggiolini disponibili e utilizzabili in tribuna verranno segnalati nel rispetto delle regole di 

distanziamento interpersonale. Le attività di pulizia e disinfezione delle sedute saranno effettuate 

con prodotti adeguati, secondo un preciso programma di intervento. Le aree “all’aperto” della 

struttura saranno pulite in modo continuativo Le superfici di possibile contatto delle aree esterne 

(corrimano ed arredi in genere) saranno disinfettate giornalmente.  

 

Ristoranti 

Si applicheranno le linee guida generali in materia di pubblici esercizi. In particolare, 

verranno applicate le misure previste nel documento “Protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo 

svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 

BEVANDE E ATTIVITA’ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna”.  

 

Salone scommesse all’interno dell’Ippodromo  

L’Ippodromo adotterà le seguenti misure: 

▪ predisporrà una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche 

per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o 

sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e 

promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di 

responsabilità del visitatore stesso; 

▪ potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 

37,5 °C.; 

▪ verranno riorganizzati gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (terminali, ecc.) per 

garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti,  

▪ si privilegerà  l’utilizzo degli spazi esterni (parterre, giardini, sempre nel rispetto del 

distanziamento di almeno 1 metro); 

▪ il personale di servizio utilizzerà la mascherina e procederà ad una frequente igienizzazione 

delle mani; 

▪ si doteranno tutti i locali di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei 

clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì 

prevedere la collocazione di dispenser in vari punti delle aree in modo da favorire da parte dei 

frequentatori l’igiene delle mani; 

▪ i clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte 

che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro; 

▪ le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non saranno usate. 


