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NORME COMPORTAMENTALI PER IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI 
CONTAGIO DA COVID-19 

 
 

40° ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 
FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO 

Hotel Crowne Plaza Milan Linate 
13 FEBBRAIO 2021 

 
 

Nel rispetto del DPCM 4 dicembre 2020, delle Linee Guida emanate dalla Regione 
Lombardia per quanto concernente l’organizzazione di fiere che si realizzano all’interno dei 
quartieri fieristici, di eventi congressuali e di grandi eventi che si realizzano in spazi interni, nonché 
del Protocollo per accesso alla struttura ospitante l’evento, si riportano di seguito le norme 
comportamentali anti-contagio COVID-19 che i visitatori saranno tenuti a rispettare: 
 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
 

• Vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• è vietato l’accesso a personale e partecipanti che manifestino sintomi influenzali o che si 
trovino nelle condizioni tali da prevedere quarantena, isolamento volontario o sorveglianza 
attiva; 

• è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni utili a garantire l’accesso al quartiere fieristico 
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina protettiva per le 
vie aeree, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 

• rispettare tutta la cartellonistica di sicurezza, con particolare attenzione a quella indicante i 
percorsi obbligati a senso unico tali da evitare promiscuità ed assembramenti. 

• utilizzare frequentemente i dispenser di gel igienizzante dislocati in tutte le aree dedicate 
all’evento; 

• in caso di danneggiamento della propria mascherina protettiva che ne comprometta l’utilizzo, 
rivolgersi al personale presente chiedendo che venga fornita una nuova mascherina; 

• nel caso di passaggio di oggetti tra una persona e l’altra igienizzare le mani prima e dopo il 
passaggio oppure indossare guanti monouso. 

 
 

MISURE RELATIVE ALL’ACCESSO 
 

• È obbligatorio presentarsi alle fasi di accreditamento già muniti di autodichiarazione 
(Allegato A), documento di identità valido e codice fiscale; 

• dovranno essere rispettate le modalità di accesso in modo ordinato al fine di evitare 
assembramenti di persone e favorire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra 
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gli utenti, ad eccezione delle persone che - in base alle disposizioni vigenti - non siano 
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale. 

• nell’eventualità che si formino brevi code agli ingressi sarà necessario rispettare la posizione 
indicata tramite segnaletica orizzontale “a pavimento” e, in tutti i casi, il distanziamento di 
almeno un metro; 

• sarà eseguito il controllo della temperatura con termo-scanner con conseguente divieto 
d’accesso con temperatura superiore ai 37,5°C; 

• saranno garantiti percorsi separati per l’entrata e per l’uscita, con un percorso di 
“sanificazione all’entrata: termo-scanner, igienizzazione delle mani, postazione per verifica 
del possesso di mascherina protettiva; 

• nel caso in cui non si indossi la mascherina protettiva sarà interdetto l’accesso; 

• sarà previsto il posizionamento di dispenser di gel disinfettante delle mani per il personale e 
i visitatori lungo i percorsi, e in particolare nei più punti delle aree cruciali quali accesso al 
padiglione, accredito, servizi igienici, luoghi di ristorazione, accesso ad ogni sala e corridoi; 

• verrà predisposta idonea informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di 
apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a personale preposto, incaricato di 
monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al 
senso di responsabilità del partecipante stesso; 

• al fine di evitare prevedibili assembramenti e, nel rispetto della privacy, sarà favorito il 
massimo ricorso all’utilizzo di tecnologie digitali utili per automatizzare i processi 
organizzativi e partecipativi. 

• saranno mantenuti in archivio digitale i nominativi dei visitatori registrati per una durata di 
30 gg dal termine dell’evento. 

• sarà precluso l’utilizzo di guardaroba. Si invitano pertanto i partecipanti a portare con se i 
minimi effetti personali utili alla partecipazione all’evento.  

 
 

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO E ALLE SESSIONI DI VOTO  
 

Ultimate le operazioni di accreditamento, i partecipanti sono invitati a: 
 

• mantenere per tutto il tempo la mascherina protettiva; 

• igienizzare frequentemente le mani; 

• rispettare la segnaletica indicante i percorsi alternati da seguire; 

• mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

• occupare, all’interno delle sale allestite per l’evento, solo le sedute sulle quali non saranno 
posizionati simboli di divieto e solo la seduta assegnata; 

• sarà severamente vietato spostarsi dalla postazione assegnata; 

• l’avente diritto, al momento dell’avvio delle procedure di voto, seguendo un percorso 
indicato, accede all’area di voto; 

• ogni avente diritto di voto dovrà igienizzare le mani prima di accedere alla cabina di 
votazione tramite il dispenser presente all’ingresso della sala; 

• la sala votazione e tutti gli oggetti connessi all’espletamento di tale pratica saranno sanificati 
tra una sessione di voto e l’altra.  
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USCITA 
 
• Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata e nel rispetto della segnaletica dei percorsi 

presente; 

• sarà obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro durante 
tutto il tragitto, ad esclusione delle persone per le quali non vige tale obbligo, ovvero 
persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che 
intrattengono rapporti interpersonali stabili; 

• per evitare la possibilità di assembramenti, anche involontari, si prediligerà il deflusso in 
maniera scaglionata.  

 
Si chiede la massima collaborazione da parte dei partecipanti ed il rispetto delle indicazioni 

che, oltre ad essere indicate tramite la segnaletica informativa presente, potranno essere 
impartite dal personale lavorativo presente. 
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