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6°SLALOM CITTA’ DI DORGALI
Dorgali 25.26 Settembre 2021
A.S.D. Autosport Dorgali
Slalom
Nazionale
Coppa Slalom 2° Zona - Campionato Regionale Slalom Sardegna

Informativa COVID19 ai Partecipanti
Questo documento come indicato dal “Protocollo Generale per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del virus COVID19”, ha la finalità di garantire lo svolgimento del “6° Slalom Città di
Dorgali” nelle condizioni di massima sicurezza, adottando tutte le misure per il contenimento del
contagio da SARS-COVID 19. Il Comitato Organizzatore “A.S.D. Autosport Dorgali” ha nominato
come COVID Manager il Sig.Ra Silvana Ara n. licenza 470306, che provvederà durante la
manifestazione a vigilare sulla corretta applicazione delle norme. Eventuali infrazioni evidenziatedal
Covid Manager saranno segnalate al Giudice Unico.
Si riportano le principali regole da seguire scupolosamente durante tutta la durata della
Manifestazione:
- E’ obbligatorio l’uso della mascherina (Chirurgica, FFP2, FFP3);
- Lavarsi frequentemente le mani e usare gel disinfettante utilizzando i dispenser di soluzione
idroalcolica messi a disposizione;
- Rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro (1mt); Verranno predisposte
delle aree:
“Area Triage”
- Misurazione della temperatura corporea che non dovrà essere superiore a 37,5° C.;
- Verranno messi a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica per disinfettarsi le mani.
“Area Protetta”
- Si potrà accedere solo muniti di braccialetto o pass fornito dall’Organizzazione;
- Si potrà accedere solamente dotati di mascherina e dopo essersi disinfettati le mani;
- Disinfettare frequentemente il cellulare ed evitare di condividerlo con altri;
- Si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro ed evitare assembramenti,
l’organizzatore provvederà a far rispettare la distanza interpersonale.
Nel caso in cui la temperatura corporea fosse pari o superiore a 37,5° C (ovvero “CasoSospetto”)
- Verrà inibito al partecipante l’ingresso nell’Area Protetta;
- Verrà accompagnato dal Covid Manager nell’Area Isolamento;
- Il Covid Manager attiverà la procedura sanitaria;
- Il “Caso Sospetto” fornirà al Covid Manager il nome dei partecipanti con i quali è stato a
contatto (“Altri Sospetti”).
Il Comitato Organizzatore
(A.S.D.Autosport Dorgali)

