MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO IN
REGIME DI EMERGENZA COVID-19
IN ORDINE AI
CORSI DI GUIDA SICURA IN FUORISTRADA
Rev 03 del 14 settembre 2021

PREMESSA
Federazione Italiana Fuoristrada, in ordine all’attività di formazione fuoristradistica della
Scuola Federale, adotta la seguente procedura posta a garanzia dei Partecipanti, degli
Organizzatori, degli Istruttori e degli Assistenti della Scuola Federale stessa, 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 e
successivo D.P.C.M. del 21 Aprile 2021, Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, Decreto-legge 18
maggio 2021 n. 65, Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73) e delle buone prassi in materia di
prevenzione del rischio di contagio da SARS–CoV–2 (COVID-19).
Alla luce delle vigenti disposizioni di legge, le attività di formazione potranno riprendere
dal 01 giugno 2021 nelle regioni “bianche” e a partire dal 01 luglio 2021 nelle regioni
“gialle”.

Si potranno pertanto, organizzare gli eventi sopra richiamati, ossia tutti i corsi della Scuola
Federale, previa autorizzazione della Scuola Federale e nel rispetto del presente protocollo,
attenendosi con scrupolo e rigore alle norme in esso contenute, ove non sussistano norme locali
o nazionali maggiormente restrittive.
Potranno richiedere l’autorizzazione all’effettuazione di Corsi e quindi la loro
calendarizzazione, i soggetti a ciò abilitati e nella fattispecie, Club federati, Delegazioni
Regionali, Istruttori FIF. Tali soggetti sono di seguito nominati come ORGANIZZATORE.
1) ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI:
L’iscrizione dei partecipanti dovrà avvenire a cura dell’Organizzatore, esclusivamente sul
PORTALE DATABASE FIF.
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L’Organizzatore dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione di tutti i partecipanti e del
corpo docente, una soluzione idroalcolica per le mani, un numero sufficiente di mascherine
almeno di tipo chirurgico (con esclusione di quelle munite di valvola), un disinfettante spray
per le superfici e un prodotto specifico per la igienizzazione dell’abitacolo dei veicoli utilizzati
per il corso.

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..

L’Organizzatore dovrà provvedere, prima dell’inizio delle attività didattiche, ovvero prima
dell’ingresso in aula e/o prima dell’inizio delle prove pratiche di fuoristrada, alla misurazione
della temperatura corporea di ogni partecipante e di ogni componente del corpo docente.

A tale scopo dovrà dotarsi di apposito misuratore della temperatura che non preveda però un
contatto diretto con la cute (es. termometro a infrarossi).

La misurazione ha il fine di escludere eventuali soggetti che manifestino febbre o comunque
una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi.
2) GREEN-PASS:
A maggior tutela di Allievi e Docenti, in linea con l’attuale orientamento del Governo di
estendere man mano l’obbligo del Green Pass per poter avere accesso ad aree o eventi in cui
l’interazione ravvicinata e/o prolungata con altre persone possa costituire un potenziale
rischio di contagio, la Federazione Italiana Fuoristrada ritiene necessario introdurre l’obbligo
del Green Pass tra le buone prassi adottate in materia di prevenzione del rischio di contagio da
SARS–CoV–2 (COVID).

A tale riguardo quindi, tutti i partecipanti ai Corsi della Scuola Federale, intendendo al riguardo
Allievi, Docenti e uditori, che dovranno avere accesso alle lezioni tenute in aula ovvero alle
lezioni pratiche di guida, dovranno essere munite di Green Pass in corso di validità, oppure
di certificazione di avvenuta guarigione, oppure la certificazione di effettuazione di test
antigenico con esito negativo (validità massima 48 ore).
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L’obbligo di esibizione del Green Pass non si applica ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica
Le verifiche dei Green Pass potranno essere effettuate con l’app a tale scopo sviluppata:
VerificaC19 (scaricabile da Apple o Google store)
L’onere di tale verifica sarà dell’Istruttore Responsabile del Corso, tuttavia la responsabilità di
una corretta comunicazione preventiva sarà dell’Organizzatore del corso, il quale condividerà
con l’Istruttore responsabile anche l’onere di far rispettare la regola qui posta.

Va chiarito che i soggetti che non saranno in grado di esibire un Green Pass valido o
documento equipollente come sopra indicato (siano essi Istruttori Docenti o uditori), non
potranno partecipare ai Corsi Scuola a nessun titolo, non potendo accedere alle aule per le
lezioni teoriche, tantomeno condividere l’abitacolo di un veicolo durante le “guide”.
3) RITROVO DEI PARTECIPANTI:
Il ritrovo dei partecipanti dovrà avvenire 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, munirsi di mascherine di protezione facciale
almeno di tipo chirurgico (con esclusione di quelle munite di valvola). L’obbligo di mascherina
non si applica se ci si trova all’aperto, in linea con le vigenti norme nazionali.
Qualora il Corso sia organizzato in luoghi o regioni in cui siano previste o in vigore regole
maggiormente restrittive per il distanziamento sociale, queste dovranno essere rigorosamente
rispettate.
4) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E FUORISTRADISTICHE:
L’Organizzatore dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, che le attività didattiche si
possano svolgere nel pieno rispetto di questo protocollo, ed in particolare:
• Per le attività di Aula

La disposizione dei partecipanti, di seguito denominati anche Allievi, e del corpo docente,
nonché di qualsiasi ulteriore persona presente durante l’attività didattica, dovrà essere tale da
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garantire un sufficiente distanziamento sociale (così come previsto dalle norme in vigore), e
comunque mai inferiore al metro di distanza interpersonale.
La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
Dovrà comunque essere garantita una sufficiente areazione dei locali, mantenendo ove
possibile le finestre aperte, e comunque escludendo sistemi di ricircolo dell’aria.

Potrà essere evitato l’uso della mascherina di protezione facciale solo se il distanziamento
interpersonale realizzato sia di almeno 1,5 metri tra i discenti e di almeno 2 metri tra la
postazione del docente e la prima fila dei discenti.

Prima dell’inizio delle attività didattiche, indipendentemente dal luogo in cui queste siano
svolte, gli allievi, i docenti e comunque tutti i presenti, dovranno obbligatoriamente procedere
alla igienizzazione delle mani a mezzo di apposito liquido igienizzante.

Dovrà inoltre essere verificato il Green Pass oppure di certificazione di avvenuta guarigione,
oppure la certificazione di effettuazione di test antigenico con esito negativo (validità 48h) per
tutti i presenti.

L’Organizzatore dovrà inoltre provvedere alla igienizzazione di tutte le superfici cui potranno
venire in contatto Allievi e Docenti all’interno dell’aula, nonché alla igienizzazione di eventuale
materiale didattico che potrà essere usato durante il corso; tale materiale potrà all’occorrenza
anche essere confezionato in appositi contenitori che ne garantiscano il mantenimento della
igienizzazione.
Qualora vi sia necessità di uno scambio di materiale didattico tra gli allievi o tra allievi e docenti
(Es. esame di un particolare meccanico, una bussola, ecc) si dovrà procedere alla igienizzazione
delle mani e degli oggetti, sia prima che dopo ogni singolo scambio.
• Per le attività di guida

Anche se le attività di guida presuppongono un ritrovo in campo aperto, l’organizzatore dovrà
comunque assicurare il controllo della temperatura corporea di tutti i presenti, e che in ogni
momento la disposizione di allievi e docenti sia tale da garantire un sufficiente distanziamento
interpersonale (così come previsto dalle norme in vigore), e comunque mai inferiore al metro
di distanza interpersonale.
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Nel punto di ritrovo, se all’aperto, non sarà obbligatorio l’uso della mascherina di protezione
facciale (ove non sussistano norme o regolamenti regionali o nazionali che ne impongano l’uso
anche in condizioni di distanziamento interpersonale).
Allievi e docenti e comunque tutti presenti, al momento del ritrovo, dovranno
obbligatoriamente procedere alla igienizzazione delle mani a mezzo dell’apposito liquido
igienizzante messo a disposizione dall’Organizzatore.
Dovrà inoltre essere verificato il Green Pass oppure di certificazione di avvenuta guarigione,
oppure la certificazione di effettuazione di test antigenico con esito negativo (validità 48h) per
tutti i presenti.

Prima dell’inizio delle attività didattiche, l’Organizzatore dovrà provvedere alla igienizzazione
degli abitacoli dei veicoli messi a disposizione per le attività di guida.

Tale igienizzazione andrà ripetuta ogni qual volta cambi anche un solo occupante del veicolo,
che sia esso un Allievo o un Istruttore.

Qualora invece i veicoli utilizzati per le prove di guida siano di proprietà (o in possesso) degli
Allievi, l’Organizzatore dovrà in ogni caso assicurare che si proceda alla igienizzazione dei
veicoli in parola, prima dell’inizio delle attività di guida e comunque ogni qual volta vi sia un
cambio degli occupanti dei veicoli stessi.
Qualora un Allievo non acconsenta alla igienizzazione del veicolo, questo non potrà essere
utilizzato per le attività di guida all’interno del corso, anche se tale circostanza precluda
all’Allievo stesso il completamento delle attività didattiche.

Le superfici che all’interno degli abitacoli dei veicoli dovranno essere oggetto di igienizzazione
sono tutte quelle con le quali Allievi e docenti possono entrare in contatto, e nella fattispecie, a
mero titolo indicativo elenchiamo: Volante e cruscotto, leva del cambio, leva del freno di
stazionamento, chiavi di accensione e di accesso al veicolo, pulsantiere, sportelli, vetri anteriori
(parabrezza e finestrini), sedili, poggiatesta, ecc..
Durante le prove di guida, non potranno essere presenti a bordo di ciascun veicolo più
di due persone, e precisamente un Allievo e un Istruttore o Assistente.

Gli occupanti di ciascun veicolo dovranno, immediatamente prima di salire a bordo, igienizzare
le mani e gli avanbracci (se scoperti) con liquido igienizzante idroalcolico, al fine di ridurre al
minimo il rischio di contaminazione delle superfici e delle persone.
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Durante tutto lo svolgimento delle attività di guida, Istruttori ed Allievi all’interno dei veicoli
dovranno:
- Indossare le mascherine di protezione facciale, almeno di tipo chirurgico (con esclusione
di quelle munite di valvola).

- Durante le attività di guida e comunque durante la permanenza a bordo è proibito l’uso
dell’aria condizionata e del ricircolo dell’aria. E’ invece richiesto che siano aperti i finestrini,
onde garantire un adeguato afflusso di aria. A tale riguardo si esplicita che non sarà
necessariamente obbligatoria l’apertura completa dei finestrini stessi, ma questa dovrà
essere adeguata anche alle condizioni metereologiche.
Durante qualsiasi fase delle attività didattiche, che prevedano o meno esercizi di guida o la
presenza dell’Istruttore a bordo, dovranno comunque essere rispettate le norme previste per il
distanziamento interpersonale sopra e più volte richiamate.

5) PAUSE, PASTI E COFFE BREAK
L’Organizzatore dovrà porre particolare attenzione nell’assicurare che eventuali pause previste
durante l’esecuzione del Corso, si svolgano nell’attento e scrupoloso rispetto delle norme
previste in ordine a distanziamento interpersonale, igienizzazione dei luoghi e delle superfici,
nonché dell’igiene e disinfezione delle mani di tutti i presenti.

In particolare, eventuali pasti (pranzi o cene) al termine o nel corso dell’attività corsistica
dovranno preferibilmente essere consumati in locali pubblici o aperti al pubblico, in osservanza
di tutte le norme vigenti sul distanziamento interpersonale.
E’ fatta salva la possibilità, per ogni singolo partecipante o docente, di consumare un pasto da
loro stessi procurato o preparato, consumandolo in ottemperanza alle norme igienico-sanitarie
e di distanziamento vigenti.

Resta esclusa la possibilità di effettuare pasti “al sacco” preparati e/o distribuiti
dall’organizzatore.

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.
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Per i coffee-break, si raccomanda altresì la massima attenzione alle norme sopra richiamate.
6) AVARIE, INCIDENTI E RECUPERI DEL VEICOLO
In caso di necessità di recupero di un veicolo, ferme restando le buone pratiche e gli obblighi di
legge connessi all’assistenza e al soccorso stradale in caso di incidente, 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.
7) INTERVENTI DI CARATTERE SANITARIO:
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 in ogni caso obbligatorio chiamare senza indugio i soccorsi mediante
i numeri di emergenza nazionali o regionali, attenendosi al distanziamento interpersonale in
attesa del loro arrivo.
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8) DISPOSIZIONI GENERALI:
Gli Organizzatori 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, e comunque fino a revoca ufficiale da parte dei competenti organi Federali.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela
sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e
dall’Organizzazione mondiale della sanità in relazione alle modalità di contagio del Covid-19.
Le informazioni riportate nelle presenti linee guida sono basate sulla normativa vigente alla
data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate. Ciò nonostante, tali
informazioni potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate.
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