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REGOLAMENTO in FASE COVID-19 
 
Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 ma continuare a vivere e condividere le esperienze proposte in sicurezza, ti 
chiediamo di leggere attentamente le seguenti informazioni che ti spiegano cosa devi avere e come devi comportarti per 
partecipare alle nostre iniziative. 
1. PRENOTAZIONE 
La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità online o telefonica con pagamento  possibilmente anticipato 
in via telematica. Il partecipante riceverà via e-mail gli incartamenti necessari per la partecipazione all’evento. Il regolamen-
to dovrà essere stampato e sottoscritto autonomamente da ogni partecipante e consegnato in occasione del ritrovo unita-
mente ad una penna personale. 
2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
Ciascun partecipante deve essere munito di: 
 -mascherine chirurgiche con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quelle riutilizzabili) 
 -minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto 
3. COMPORTAMENTO 
MASCHERINA. La mascherina VA indossata nei momenti di arrivo, accoglienza, briefing, durante le soste e al momento di 
vicinanza con altre persone, nonché qualora si debba tossire o starnutire. La mascherina NON VA indossata invece all’aper-
to qualora ben distanziati di almeno 2 metri: deve essere tenuta sempre immediatamente a portata di mano (sotto il men-
to, in tasca…). Si indossa e si rimuove secondo le consuete indicazioni ministeriali. 
MANI. Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma.  
OGGETTI. È assolutamente vietato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali.  
 
luogo e data___________________ firma per presa visione regolamento__________________________- 
        NOME e COGNOME in stampatello e firma 
 
 
 

VADEMECUM in sintesi 
NON PUOI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA SE: 
 Accusi sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse  

 Hai avuto contatti con persone affette da Covid-19 nei 15 giorni precedenti l’escursione 

 Sei rientrato da Paesi esteri da meno di 14 giorni 

 Non hai tutti i dispositivi di protezione individuali 

PUOI PARTECIPARVI SE: 
1. Hai preso visione e firmato il REGOLAMENTO 

2. Hai tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti 

- Mascherina chirurgica con marchio CE (se possibile anche quelle riutilizzabili) 

- Gel disinfettante (NO FAI DA TE) 

3. Mantieni SEMPRE la distanza minima di sicurezza di 2 metri dagli altri partecipanti 

4. USI CORRETTAMENTE LA MASCHERINA. Sempre a portata di mano (in tasca o sotto il mento); 

la indossi solo se devi starnutire o tossire, se in vicinanza di altre persone. 

6. IGIENIZZI molto spesso le mani 

Se dopo l’iniziativa (anche qualche giorno) accusi sintomi simil-influenzali e, dopo analisi, scopri di 
essere positivo al Covid-19, ti chiedo di avvisare la direzione dell’associazione L’Erba Canta che avrà 
premura, nel rispetto della privacy, di allertare gli altri partecipanti.  
È un gesto questo di altissimo senso civico che aiuterebbe a limitare ulteriori contagi. 


