
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 
 

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate – in costanza di Pandemia COVID19 - al fine di 
contribuire alla ripresa in sicurezza di tutte le attività e vista l’esigenza di adottare comportamenti in 
linea con le suddette disposizioni, i Porsche Club Roma, Campania, Puglia, Piemonte e Liguria hanno 
deciso, a loro volta, di adottare specifiche misure volte a prevenire il rischio di contagio e, se del caso, 
a intervenire tempestivamente su eventuali casi di contagio. 
Il presente protocollo ha, quindi, la finalità di dare concreta attuazione alle vigenti norme e viene al tal 
fine consegnato ai soci e/o ai loro accompagnatori, i quali con la sottoscrizione in calce formalizzano 
la presa di conoscenza della procedura e si impegnano a rispettare le regole ivi contenute. 

 
Misure generali di prevenzione dal contagio 

 
 Lavarsi accuratamente e spesso le mani secondo le modalità più specificatamente indicate nelle 

tabelle esposte nei locali pubblici ed emanate dal Ministero della Salute;  
 Evitare il contatto ravvicinato con persone e mantenere la distanza di almeno 1 metro; 
 Evitare assembramenti, indossare mascherine chirurgiche (modello CE conformi ai regolamenti o 

approvati dall’INAIL o ISS) per tutto il tempo dell’evento (pista o turismo); ad eccezione dei casi in 
cui ci si trovi da soli o a distanze superiori ad 1 metro. L’utilizzo dei guanti è consigliato ma non 
obbligatorio; 

 Obbligo di uso delle mascherine in auto con passeggero a bordo non congiunto; 
 Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool o cloro; 
 Non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani; 
 Se si starnutisce o tossisce coprire la bocca con l’incavo del gomito; 
 Qualora il socio e/o il suo accompagnatore presenti sintomi o sia stato esposto ad un possibile 

contagio, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione ai responsabili dell’evento per le verifiche 
del caso e l’adozione delle misure obbligatorie previste dalla legge. 

 
 

Firma _________________ 


