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Carissimi, 

Vi preghiamo di leggere con attenzione le disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute 

del 16.08.2020, (all. 1) che così recita: 

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle 

vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché 

negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di 

assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;  

b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o 

al chiuso alla luce dell’attuale andamento epidemiologico in essere torniamo a raccomandarvi lo 

scrupoloso rispetto di tutte le linee guida.  

Ove non sia possibile mantenere il distanziamento DEVE essere indossata la mascherina. 

Non sono ammesse deroghe.  

Nello specifico Vi ricordiamo, quindi, che restano ferme le due fondamenti regole: 

-distanziamento sociale 

-divieto di assembramento  

Non essendo intervenute modifiche in tal senso, Vi consigliamo, nell’ambito di scuderia di seguire il 

protocollo attuale: 

i)verifica della temperatura 

ii)sottoscrizione del registro (entrata ed uscita)[siate accurati in questo: serve a garantire la tracciabilità] 

iii) le mascherine dovranno essere utilizzate quando non sia possibile mantenere il distanziamento sociale 

iv) sanificazione e disinfezione frequente dei locali, delle superfici e degli oggetti  

v) lavaggio e disinfezione frequente delle mani  

vi)divieto di impiego di cap, bustini, abbigliamento vario in comune 

vii) divieto di scambio di bevande e cibo  

Come ribadito, siate accorti e responsabili nel valutare la situazione della Vostra scuderia. 
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Richiamiamo particolare attenzione ai Comitati Organizzatori. 

Essendo le manifestazioni sportivi facile luogo di assembramenti (considerato il numero cospicuo di 

partecipanti) e la maggiore difficoltà a mantenere l’obbligatorio distanziamento sociale, Vi chiediamo di 

essere estremamente esigenti nel seguire e pretendere il rispetto del Protocollo che, ricordiamo, non è stato 

oggetto di modifiche.  

 

 

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento. 

                                                                                

 

                                                    F.I.S.E. Veneto 

                                                      Commissione Emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 20 agosto 2020  


