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Gentile partecipante, desideriamo informarla che il Consiglio Direttivo ha adottato le misure cautelative 

necessarie a prevenire il contagio e la diffusione del Coronavirus (agente patogeno Covid- 19). 

 

Le procedure e le istruzioni operative sulla prevenzione da Covid 19 sono state redatte secondo le direttive 

nazionali e regionali in vigore. 

PER TUTELARE LA SALUTE E SICUREZZA DI COLORO CHE ACCEDONO ALLA SALA, È 

RICHIESTO A TUTTI DI OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI: 

• rispettare pienamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti nazionali e locali, recanti le misure di 

contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19; 

 

• L'accesso alla sala sarà consentito solo con una temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di sintomi 

influenzali; 

 

• Uso dei Dispositivi di protezione individuale: I DPI dovranno essere indossati per tutta la durata 

dell’evento.  

 

• prima dell'accesso nella sala le mani devono essere igienizzate con il gel idroalcolico; 

 

• attenersi alle modalità di accesso e permanenza nella sala; 

 

• recarsi al posto e non occupare o sostare negli spazi comuni; 

 

• evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro per le attività non interattive, di due metri per le 

attività addestrative/interattive) e diretto (strette di mano, ecc.) con le persone che accedono alle sale; 

 

• in caso di accesso ai servizi igienici, lavarsi accuratamente le mani ed igienizzarle con gel idroalcolico; 

 

• evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 

• impegnarsi a segnalare tempestivamente agli organizzatori dell’evento eventuale comparsa di sintomi 

riconducibili all'infezione da Covid 19 nei 14 giorni successivi alla partecipazione all' evento; 

 

• evitare l'accesso alle sale senza aver consultato il medico di base e/o l'Autorità Sanitaria locale, se nel periodo di 

incubazione del virus (14 giorni), lei e/o i componenti del suo nucleo familiare siete entrati in contatto stretto con 

casi accertati, probabili o sospetti di Covid 19 o persone provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell'OMS. 

 

È COMUNQUE VIETATO L'ACCESSO ALLA SALA: 

 

alle persone sottoposte a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie; in presenza di sintomi riconducibili 

all'infezione da Covid 19 quali febbre pari o superiore a 37.5°, tosse e/o difficoltà respiratori e raffreddore, mal di 

gola, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto. 

 

 

 

 

 

 


