PROCEDURE PER L’ACCESSO ALL’EVENTO FOR ITALY
SERRA SAN BRUNO 8-9 OTTOBRE 2020
Tutti i partecipanti all’evento For.Italy per le giornate dell’8 e 9 ottobre dovranno attenersi alle
seguenti procedure, finalizzate a minimizzare il potenziale rischio di infezione da SARS-CoV-2
secondo le disposizioni predisposte per il regime di emergenza sanitaria COVID-19:
8 OTTOBRE 2020 – SALA Certosa di Serra San Bruno
1. La capienza massima del salone prevista è di 150 persone più relatori.
2. La platea deve essere posizionata in file alternate, in modo che la distanza del viso tra le
persone del pubblico risulti non inferiore a m. 1,3.
3. La distanza tra relatori e tra i relatori e il pubblico non deve essere inferiore a m 2,00.
4. L’accesso al salone da parte del pubblico verrà regolamentato dalla Segreteria Organizzativa,
secondo la seguente procedura:
•

verifica della temperatura corporea del soggetto; se superiore a 37,5°C non sarà possibile
accedere all’evento e il soggetto dovrà tornare presso la propria abitazione per
l’espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente;

•

nel caso la temperatura risulti inferiore a 37,5°C, il soggetto, dopo aver preso visione e
firmato l’autodichiarazione, potrà procedere alla fase di registrazione dell’evento.

•

l’accesso al salone del soggetto, igienizzandosi preventivamente le mani con l’apposita
soluzione messa a disposizione dell’organizzazione, avverrà sotto la supervisione di un
operatore della Segreteria,

•

il soggetto andrà subito a sedersi nel posto indicatogli;

•

la procedura di cui ai tre punti precedenti verrà ripetuta per tutti i partecipanti all’evento.

5. L’utilizzo della mascherina chirurgica rimane obbligatorio.
6. Il salone verrà aerato prima dell’inizio dell’evento, durante la pausa di metà pomeriggio.
7. L’uscita dei partecipanti dal salone avverrà singolarmente: ciascun partecipante indossando la
mascherina, dovrà avviarsi verso l’uscita mantenendo la distanza di sicurezza dagli altri
partecipanti.
8. Per la pausa dovranno essere ripetute le procedure di cui ai punti 1-4 precedenti, fatta salva la
firma relativa all’autodichiarazione.
9 OTTOBRE 2020 – cantiere dimostrativo in bosco
La capienza massima al cantiere dimostrativo è di 120 persone oltre le guide e gli istruttori.
1. I partecipanti saranno divisi in gruppi da 20/25 persone + relatori per stazione, disponendosi in
modo che la distanza del viso tra le persone risulti non inferiore a m. 1,30.
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2. La distanza tra relatori e tra i relatori e il pubblico non deve essere inferiore a m 2,00.
3. L’accesso all’area cantiere da parte del pubblico verrà regolamentato dalla Segreteria
Organizzativa, secondo la seguente procedura:
•

verifica della temperatura corporea del soggetto; se superiore a 37,5°C non sarà possibile
accedere al cantiere e il soggetto dovrà tornare presso la propria abitazione per
l’espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente;

•

nel caso la temperatura risulti inferiore a 37,5°C, il soggetto, dopo aver preso visione e
firmato l’autodichiarazione, potrà procedere alla fase di registrazione dell’evento.

•

l’accesso al cantiere del soggetto, igienizzandosi preventivamente le mani con l’apposita
soluzione messa a disposizione dell’organizzazione, avverrà sotto la supervisione di un
operatore della Segreteria,

•

il soggetto raggiungerà subito la stazione indicatagli mantenendo la distanza di sicurezza
dagli altri partecipanti;

4. L’utilizzo della mascherina chirurgica rimane obbligatorio.
5. L’allontanamento dei partecipanti dal cantiere avverrà singolarmente: indossando la
mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza dagli altri partecipanti.
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EVENTO DEL FOR ITALY, 8 -9 OTTOBRE 2020
AUTODICHIARAZIONE
I sottoscritti, in qualità di partecipanti all’evento FOR Italy del 8 e 9 ottobre 2020
presso Serra San Bruno (VV), sotto la propria responsabilità, prima dell’ingresso,
DICHIARANO
1. di essere stati sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, che è
risultata inferiore a 37,5°C.
2. di non presentare altri sintomi di tipo influenzale quali tosse, mal di gola,
raffreddore per i quali è raccomandato di rimanere a casa.
3. di non essere sottoposti alla misura di “quarantena” ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al COVID-19 negli ultimi 14 giorni.
4. di impegnarsi a rispettare le procedure che l’azienda ha messo in atto per
contrastare il rischio da contagio del COVID-19.
5. di aver adottato tutte le prescrizioni previste dalle misure urgenti di
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria, individuate dalla normativa
vigente, relative tra l’altro a ingressi/rientri sul territorio nazionale e alle
disposizioni da attuare sul territorio nazionale.

Si precisa che la presente dichiarazione è resa con coscienza della responsabilità penale alla
quale si va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
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