
RESPONSABILI INSIEME

DISTANZIAMENTO 

E IGIENIZZAZIONE

GREEN PASS

il green pass viene chiesto per tutte le

attività che si svolgono al chiuso

il pass non viene chiesto per le attività

all'aperto e sotto la copertura (i teli

laterali delle strutture vengono sempre

lasciati aperti)

nella segreteria dell'evento, un punto di

controllo permette di convertire il pass

con un bracciale monouso personalizzato,

che dà libero accesso a tutte le aree

dell'evento

il bracciale diventa segno della

"responsabilità condivisa": lo hanno tutti i

volontari e viene promosso presso tutti i

partecipanti, come segno di

collaborazione e appartenenza al

progetto

versione: 3 agosto 2021

Protocollo anti-covid

In tutta la comunicazione dell’evento è inserito il marchio “responsabili
insieme”, creato per l'edizione 2020 dell'evento. Il marchio è declinato in
loco in una serie di chiare indicazioni sulla corresponsabilità dei partecipanti
nel garantire la sicurezza reciproca e ridurre al minimo il rischio di contagio.
Nelle indicazioni sono evidenziate le prassi da tenere secondo quanto
indicato dalle normative vigenti

le iscrizioni alle attività avvengono

prevalentemente a distanza, nelle

settimane precedenti all'evento

ogni attività ha un numero massimo di

partecipanti

l'accesso alle attività senza prenotazione

passa attraverso file dove viene garantita

la distanza tra i partecipanti

all’accesso di ogni area è messo a

disposizione gel igienizzante 

in tutte le aree di attività è obbligatorio

per il pubblico e i volontari indossare le

mascherine (anche all'aperto)

tutti i tavoli di gioco sono posizionati in

modo da rispettare la distanza tra le

persone

il numero di posti disponibili su ciascun

tavolo è limitato a 4 (fino a 6 in caso di

gruppi di conviventi)

i gruppi di gioco vengono accompagnati

singolarmente da un volontario nell’area

a loro destinata, con l’individuazione di

un tavolo libero per l’attività

prima dell’inizio della partita, il tavolo

viene igienizzato con prodotti di pulizia a

base alcoolica

prima e dopo ogni gioco, è chiesto al

pubblico di lavarsi le mani attraverso

l’utilizzo del gel igienizzante messo a

disposizione di ogni partecipante

VOLONTARI

a tutti i volontari viene richiesto il green

pass, anche per chi partecipa alle attività

per le quali questo non è previsto: il

bracciale al polso dei volontari è il primo

segno di responsabilità condivisa

circa l'85% dei volontari è già in possesso

di green pass per aver intrapreso o

completato il ciclo vaccinale

i volontari privi di green pass per motivi

sanitari (o perché non ancora vaccinati) 

 sono sottoposti a tampone rapido nei

giorni dell'evento


