
PROTOCOLLO
SANITARIO

MISURE CONTENIMENTO EMERGENZA COVID19 PER:
GITE SOCIALI - RADUNI NAZIONALI- ATTIVITA’ FUORISTRADISTICA SINGOLI CLUB



Federazione Italiana Fuoristrada, in ordine all’attività fuoristradistica non agonistica di
competenza dei singoli Club Associati (comprendente quindi le Gite Sociali e i Raduni Nazionali 
ovvero qualsivoglia altra attività di natura turistica o sportiva di base che non sia ascrivibile ad 
eventi di competenza del Settore Sportivo Federale o della Scuola Federale) adotta la seguente 
procedura posta a garanzia dei partecipanti e degli organizzatori, onde garantire la massima 
sicurezza in virtù delle misure di contenimento imposte dalla normativa attualmente vigente 
(D.L. 25 marzo 2020, n. 19, D.L. 16 maggio 2020 n. 33, D.P.C.M. 17 maggio 2020), per contrastare il 
contagio al virus Covid19. I singoli Club associati a F.I.F. potranno pertanto organizzare gli eventi 
sopra richiamati nel rispetto del presente protocollo, attenendosi con scrupolo e rigore alle 
norme in esso contenute.

PREMESSA

MISURE ATTE AL CONTENIMENTO PER
L’EMERGENZA COVID19 IN ORDINE A
GITE SOCIALI, RADUNI NAZIONALI E ATTIVITA’
FUORISTRADISTICA DEI SINGOLI CLUB

PROTOCOLLO
SANITARIO



L’iscrizione dei partecipanti dovrà avvenire esclusivamente con pre-iscrizione a distanza.

L’eventuale ritiro del materiale necessario alla partecipazione predisposto dall’Organizzatore 
potrà avvenire solo all’aperto e nell’integrale e rigoroso rispetto delle misure di
distanziamento attualmente vigenti: in particolare i singoli partecipanti dovranno
mantenere tra loro la distanza minima di almeno un metro (di 2 metri ove possibile) e munirsi 
di mascherine almeno di tipo chirurgico di protezione facciale (con esclusione di quelle 
munite di valvola) e guanti monouso. L’organizzazione dovrà obbligatoriamente mettere a 
disposizione di tutti i partecipanti una soluzione idroalcolica per le mani.

Anche ogni autoveicolo dovrà avere in dotazione, a cura del partecipante, una soluzione
idroalcolica per le mani e un numero di mascherine almeno di tipo chirurgico
(con esclusione di quelle munite di valvola) pari al numero degli occupanti oltre ad un
disinfettante spray per le superfici.

È tassativamente preclusa la partecipazione a persone che manifestino sintomi di natura 
influenzale o comunque compatibile con la patologia Covid-19 (febbre, tosse, dolori articolari, 
mal di testa, patologie gastrointestinali, congiuntivite, ecc.) ovvero che siano sottoposte alla 
misura della quarantena o siano risultate positive al virus COVID-19, secondo quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 
marzo 2020 e ss.mm.ii.

È richiesto ad ogni Club organizzatore la misurazione della temperatura corporea di ogni 
partecipante dotandosi di apposito misuratore “termoscanner” al momento del “ritrovo” e 
comunque prima dell’inizio dell’attività fuoristradistica, al fine di escludere eventuali
soggetti che manifestino febbre o comunque una temperatura corporea superiore
ai 37,5 gradi centigradi.

Eventuali partecipanti in possesso di recente test sierologico atto ad escludere la loro
positività al virus e/o comunque di certificato di avvenuta guarigione sono tenuti ad esibirlo 
al Presidente del Club ovvero al soggetto Organizzatore, senza che questi possa
trattenerne comunque copia.

1) ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI:
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Il ritrovo dei partecipanti dovrà avvenire all’aperto e nell’integrale e rigoroso rispetto delle 
misure di distanziamento attualmente vigenti: in particolare i singoli partecipanti dovranno 
mantenere tra loro la distanza minima di almeno un metro (di 2 metri ove possibile) e munirsi 
di mascherine almeno di tipo chirurgico di protezione facciale (con esclusione di quelle 
munite di valvola) e guanti monouso.

È previsto in alternativa il ritrovo in locali pubblici seguendo le indicazioni previste dalle 
normative nazionali e regionali in materia.

2) RITROVO DEI PARTECIPANTI:

Dopo la partenza e durante lo svolgimento delle attività fuoristradistiche i partecipanti,
riuniti come equipaggio all’interno di ogni singola autovettura, dovranno attenersi
scrupolosamente alle norme di distanziamento vigenti: in particolare per ogni equipaggio 
dovrà essere rispettata la distanza minima tra il guidatore ed eventuali passeggeri, i quali 
saranno trasportati sul sedile posteriore opposto a quello di guida e muniti di mascherina 
almeno di tipo chirurgico di protezione facciale (con esclusione di quelle munite di valvola) 
ove non siano conviventi.

Il percorso dovrà essere stabilito preventivamente dal Presidente del Club tenendo conto 
delle misure restrittive della circolazione su strada eventualmente vigenti anche a livello 
locale; l’attività dovrà essere svolta in ottemperanza alle norme di legge in vigore.

Eventuali soste durante il percorso dovranno svolgersi secondo le modalità di cui all’art. 2
del presente protocollo.

Dopo la partenza è tassativamente vietato guidare o salire su un veicolo differente da quello 
inizialmente occupato, fatti salvi i casi di emergenza di cui ai successivi articoli 5 e 6. In tale 
circostanza è indispensabile provvedere a preventiva e scrupolosa igienizzazione
dell’abitacolo prestando particolare attenzione alla strumentazione di bordo
(volante, cambio, levette, ecc.) e alle parti a contatto con eventuali passeggeri
(cruscotto, maniglie esterne ed interne, sedili, poggiatesta e finestrini).

3) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FUORISTRADISTICHE:
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I partecipanti potranno consumare la prima colazione in locali pubblici o aperti al pubblico e 
nel rispetto delle normative di legge vigenti, restando esclusa la possibilità di effettuare
colazioni “al sacco” preparate e/o distribuite dall’organizzazione.

I pasti (pranzi o cene) al termine o nel corso dell’attività saranno preferibilmente consumati 
in locali pubblici o aperti al pubblico: è vietato cucinare pasti in autonomia, salva la
possibilità per ogni singolo equipaggio di portarsi autonomamente un pasto già pronto, 
consumandolo ottemperando alle norme igienico-sanitarie e di distanziamento vigenti.
Resta esclusa la possibilità di effettuare pasti “al sacco” preparati e/o distribuiti
dall’organizzazione.

È tassativamente vietata la condivisione tra i partecipanti di bottiglie, borracce o
contenitori di alimenti e/o comunque qualsivoglia utilizzo promiscuo di posate, bicchieri o 
oggetti funzionali all’alimentazione in genere; è vivamente consigliato l’utilizzo di bicchieri, 
posate e bottigliette monouso.

4) COLAZIONE E PASTI

In caso di necessità, ferme restando le buone pratiche e gli obblighi di legge connessi
all’assistenza e al soccorso stradale in caso di incidente, il recupero di un veicolo dovrà
avvenire con strumenti che consentano il distanziamento dei soccorritori, quali
verricelli elettrici, idraulici o a mano (tirfor), che dovranno essere azionati da un unico
operatore munito di guanti e nel rispetto delle misure di distanziamento vigenti oppure con 
l’ausilio di strops e grilli utilizzando esclusivamente quelli già presenti sul veicolo
dell’operatore e con le misure di protezione individuale indicate.

Qualora fosse necessario, per oggettivi motivi di sicurezza o cause di forza maggiore,
l’intervento di un secondo operatore dovrà avvenire ad una distanza minima fra loro
di almeno 2 (due) metri e con l’uso di dotazioni e strumenti di recupero esclusivamente
personali, se non previa scrupolosa igienizzazione.

Non è consentito lo scambio tra partecipanti di materiale e strumenti di recupero.

5) AVARIE, INCIDENTI E RECUPERI DEL VEICOLO
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Interventi di primo soccorso ad eventuali feriti sono svolti da soggetti a ciò abilitati e nel 
rispetto delle norme vigenti, adottando scrupolosamente tutte le precauzioni di protezione 
individuale necessarie ad evitare il possibile contagio da Covid-19 ed evitando contatti
fisici diretti interpersonali.

Nei casi sopra descritti è obbligatorio chiamare senza indugio i soccorsi mediante i numeri 
di emergenza nazionali o regionali, attenendosi al distanziamento interpersonale in attesa
del loro arrivo.

6) INTERVENTI DI CARATTERE SANITARIO:

I Club associati sono tenuti all’osservanza di quanto previsto nel presente protocollo:
eventuali inosservanze saranno fatte oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del
vigente Statuto della Federazione, salvo che non costituiscano fatti più gravi e rilevanti dal 
punto di vista penale o amministrativo. Il presente protocollo avrà validità sino all’effettivo 
permanere dello stato di emergenza derivante dalla pandemia del virus Covid-19,
nella vigenza delle relative norme statuali di contenimento, di distanziamento
interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

7) DISPOSIZIONI GENERALI:
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