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MISURE DI SICUREZZA E NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
Premessa
L’Associazione mette in atto una serie di misure preventive volte alla sicurezza dei propri Soci. L’osservazione di tali norme è
obbligatorio per tutti i partecipanti incluso lo staff e quindi esse vengono rese note in anticipo.
Al pari del rispetto delle seguenti norme l’Associazione richiede la tempestività nel comunicare la propria partecipazione agli
eventi: questo accorgimento non è solo per facilitare un’organizzazione efficace e efficiente dell’evento, nel pieno rispetto
delle norme di sicurezza.
NOTA BENE: Le seguenti regole tengono conto della normativa attualmente vigente nel territorio e dunque sono passibili di
eventuali aggiornamenti.

Norme generali






All’arrivo in sede i partecipanti dovranno esibire il green pass base o rafforzato e un certificato di negatività da COVID-19
con tampone effettuato entro le ultime 48 ore dalla data di arrivo. Si raccomanda in ogni caso di astenersi dalla
partecipazione se affetti da uno o più sintomi tipici del COVID-19 (es. febbre).
È consigliato l’uso della mascherina all’interno dei locali in caso di affollamento. Le mascherine dovranno avere
un’adeguata capacità di filtraggio e i partecipanti dovranno renderle adatte all’impiego in-game tramite opportuni
accessori (copri-mascherina in tessuto, veli, maschere rigide, etc.).
Pur non sussistendo obbligo di verificare la temperatura corporea, lo staff terrà a disposizione un termometro per
eventuali impieghi su richiesta.

Spazi condivisi e interazioni




Si invitano tutti i Soci a evitare assembramenti laddove possibile e a prendere adeguate precauzioni (es. mascherina)
qualora la situazione lo richieda.
Lo staff metterà a disposizione flaconi di disinfettante negli ambienti chiusi, ma si richiede ai Soci di portare con sé anche
un flacone personale e di farne uso frequente durante tutto l’evento.
I partecipanti sono tenuti a rispettare la pulizia degli spazi comuni e a igienizzare adeguatamente il bagno presente negli
alloggi personali dopo l’utilizzo.

Pasti







I pasti saranno organizzati all’esterno, a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo
la possibilità per i Soci di toccare quanto esposto.
Per l’approvvigionamento d’acqua saranno messi a disposizione dei dispenser all’esterno dei locali, ma sarà comunque
possibile riempire borracce o bottiglie proprie dai bagni. Si raccomanda a tutti i partecipanti di portare un bicchiere ingame (es. boccale, calice, etc.) e/o un recipiente (es. borraccia, fiasca, etc.) in-game per utilizzo personale.
Ciascun partecipante è responsabile della pulizia e della cura del luogo scelto per consumare i pasti, sia all’esterno che
all’interno. Si raccomanda di igienizzarsi accuratamente le mani anche prima e dopo l’utilizzo della macchina per il caffè
e del bollitore per l’acqua calda.
Lo staff metterà a disposizione la macchina per il caffè e un bollitore per l’acqua, che dovranno esser utilizzati dopo
essersi adeguatamente igienizzati le mani. A inizio mattinata lo staff metterà a disposizione un thermos di latte caldo; la
colazione sarà completamente autogestita, pertanto i partecipanti dovranno provvedere a procurarsi il necessario,
conservandolo nei loro alloggi.
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