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La Società ASD SPORTUNION regolarmente affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana ha identificato nel 
presente documento le misure e le norme comportamentali che regoleranno la manifestazione di ciclismo “AIR 
- ADRIATICA IONICA RACE/SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA” corsa a tappe per professionisti inserita 
nel calendario UCI Europa Tour cat. 2.1, che si svolgera’ nei giorni 15-16-17 Giugno 2021 
 
PREMESSA 
Il sito di gara verra’ suddiviso in 3 zone: Zona Bianca, Zona Gialla, Zona Verde. 
Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone l’ingresso al sito di gara sara’ 
consentito ad un numero limitato di persone calcolato in base all’area a disposizione (circa 4mq/per persona). 
L’accesso ai settori avverra’ previa registrazione (preventivamente online oppure in loco prima dell’accesso) 
e compilazione del modulo di autodichiarazione Covid-19 (vedi allegato 3). All’ingresso delle zona BIANCA 
sara’ richiesta la sanificazione delle mani e la misurazione della temperatura corporea. Ciascuna zona verra’ 
identificata da apposita cartellonistica e vi sara’ esposta cartellonistica informativa sulle misure di prevenzione 
adottate nel sito di gara. Durante lo svolgimento della competizione verranno ripetutamente comunicate dallo 
speaker ufficiale della manifestazione le misure di prevenzione adottate, sottolineando i comportamenti da 
rispettare in funzione delle misure di prevenzione previste. Tale strutturazione del sito di gara consente 
all’Organizzazione di limitare le responsabilita’ civili e penali, dovendo rispondere solo della corretta gestione 
delle zone identificate (vedi circolare INAIL n.22 del 20 maggio 2020) 
 
REGOLE GENERALI 
Allo scopo di definire le modalita’ di comportamento per evitare il rischio di contagio da Covid-19 e per 
responsabilizzare all’adozione di comportameti atti a garantire la salute di tutti, si ricorda che come principio 
generale la partecipazione all’evento e’ VIETATA a coloro che, nell’imminenza della data di svolgimento: 

• manifestano stati febbrili (oltre i 37,5); 
• hanno o hanno avuto sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5, congiuntivite, diarrea, dolori 

muscolari, perdita del gusto e dell’olfatto) nelle 48 ore precedenti; 
• hanno o hanno avuto conviventi con febbre e/o sintomi influenzali nelle 48 ore precedenti; 
• hanno avuto “contatti stretti Covid-19” nei 14 giorni precedenti l’inizio della manifestazione: 
• hanno frequentato o provengono da aree a rischio contagio (vedi Ministero della Salute-Covid19-

Situazione nel mondo) nei 14 giorni precedenti alla manifestazione. 
Nel corso della manifestazione, tutti gli accreditati sono tenuti ad informare tempestivamente il referente Covid-
19, l’Organizzazione e/o lo staff medico nel caso di sintomi e in caso di contatti con persone risultate positive 
al Covid-19 o sospette in attesa di tampone. In caso di positivita’ il personale sanitario, se necessario, 
procedera’ al trattamento del paziente secondo i protocolli noti. 
 
PRESENZA DI PUBBLICO ALL’EVENTO 
La partecipazione di pubblico all’evento – in particolar modo nelle aree di partenza e arrivo di tappa e 
parzialmente lungo il percorso - verra’ disciplinato secondo le disposizioni vigenti al momento dell’effettuazione 
della gara e terra’ conto delle norme eventualmente applicate nelle diverse Province e Regioni interessate 
dall’evento. 
 
COMITATO ANTI-CONTAGIO 
In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti-contagio composto da: 
Referente Giuseppe CLEMENTI cell. 335/6382550 
Componente Marilena ZANGRANDO cell. 329/3119424 
Componente  Enrico BONIVENTO cell. 339/5907090 
Il Comitato adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante l’applicazione, l’adozione ed il 
mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel presente Protocollo in analogia a quanto previsto 
dall’art. 29bis della legge di conversione (Legge n.40 del 5 giugno 2020) del D.L. 23/20). 
 



 

PROCEDURA PER LO STAFF ORGANIZZATIVO 
L’Organizzazione si fara’ carico di far effettuare un tampone molecolare alle persone che fanno parte dello 
staff organizzativo che potrebbero venire a contatto con gli atleti e il loro staff. A seguito di esito favorevole 
esse potranno essere regolarmente accreditate e compiere le funzioni loro assegnate per lo svolgimento della 
competizione. Nel periodo che intercorre dall’esecuzione del tampone all’inizio della manifestazione, ognuno 
dovra’ rispettare le norme comportamentali indicate nel DPCM del 3/12/2020 (vedi estratto allegato). 
 
PROCEDURA PER SOGGETTI ACCREDITATI 
Soggetti accreditati o persone individuali presenti a vario titolo saranno tenuti a produrre anticipatamente una 
autocertificazione di garanzia (vedi allegato n.3) sul proprio stato di salute, presupposto necessario per 
ottenere l’accredito ed avere accesso all’evento. Alle Amministrazioni delle sedi di partenza/arrivo di tappa 
verra’ richiesto di presentare anticipatamente una lista con i nominativi delle persone che saranno presenti 
all’evento e una certificazione individuale che ne attesti lo stato di salute. 
 
INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI E LA RIUNIONE TECNICA 
Il 14 giugno 2021, in occasione della Riunione Tecnica, tutti i partecipanti saranno sottoposti presso il Quartier 
Generale predisposto presso il PALA CHIARBOLA a Trieste, Via Visinada nr. 5 a partire dalle ore 12:00 ad 
una procedura di identificazione e screening anti-contagio preliminare all’accesso all’area di ritiro degli 
accrediti. 
Presso l’area di Screening anti-contagio verranno effettuate dallo staff dell’Organizzazione le seguenti 
operazioni: 

• riconoscimento individuale; 
• ritiro della dichiarazione individuale Covid (vedi allegato); 
• misurazione della temperatura corporea; 

Nel caso di una sospetta positivita’, lo staff Organizzativo provvedera’ ad isolare il soggetto in una zona 
appositamente riservata. Solo se tutti i controlli daranno esito favorevole, sara’ consentito il ritiro individuale 
dell’accredito. Per nessuna ragione sara’ autorizzato il ritiro di accrediti per conto terzi. Un solo rappresentante 
per ogni Team ciclistico comunicherà i partenti alla competizione e ritirerà il pacco gara (già predisposto 
dall’Organizzazione) con i numeri dorsali e le informazioni tecniche della gara. Non è previsto il foglio firma. 
 
INDICAZIONI PER LE VETTURE AL SEGUITO 
Prima di ogni partenza di tappa l’autista del mezzo messo a disposizione dall’Organizzazione provvedera’, 
alla sanificazione dell’autovettura prima di far salire a bordo l’ospite (Giudici di Gara, Direttori di Corsa, Medici). 
Tutti i presenti all’interno delle auto devono essere muniti di mascherina ed indossarla per tutto il tempo. 
 
INDICAZIONI PER IL SITO DI GARA (ARRIVO/PARTENZA) 
Il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone: Zona Bianca – Zona Gialla – Zona Verde. 
Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri tra le persone è consentito l’ingresso al sito di 
gara ad un numero limitato di persone calcolato in base all’area a disposizione (circa 4 mq. per persona). 
 
ZONA BIANCA 
In questa zona potranno accedere:  

• ACCOMPAGNATORI CHE NON RIENTRANO TRA GLI OPERATORI SPORTIVI; 
• PERSONALE ORGANIZZATIVO DELLA MANIFESTAZIONE; 
• OSPITI INVITATI DELL’ORGANIZZAZIONE; 

Deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri tra persone che non svolgono attivita’ fisica 
(4mq./persona).  All’ingresso della ZONA BIANCA sara’ disponibile una postazione per la sanificazione delle 
mani e dei raccoglitore di rifiuti. 
 
ACCESSO ALLA ZONA BIANCA 
La ZONA BIANCA sara’ delimitata da transenne e/o fettucce bianco-rosse in modo da poter esercitare 



 

maggiore controllo. L’ingresso sara’ possibile solo attraverso il transito dal punto di accesso. Esso verrà 
controllato e gestito da personale del l ’Organizzazione i l  quale provvederà:  

• alla misurazione della temperatura corporea (per mezzo di misuratore digitale); 
• al ritiro dell’autocertificazione COVID; 
• alla compilazione di un elenco delle persone che accedono alle differenti zone (nome, cognome e 

recapito telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione; 
• alla verifica che tutti siano provvisti di mascherina e che la indossino; 
• alla consegna a tutte le persone ammesse alle zone BIANCA/GIALLA/VERDE di un BADGE 

IDENTIFICATIVO che ne permettera’ il riconoscimento e indichera’ le zone di accesso consentite 
attraverso un codice differenziato anche in base al ruolo svolto nell’ambito della manifestazione 

All’ingresso della zona sara’ disponibile una postazione per la sanificazione delle mani e un raccoglitore di 
rifiuti. 
 
ZONA GIALLA 
In questa zona potranno accedere solo: 

• OPERATORI SPORTIVI 
• STAFF ORGANIZZAZIONE E COMITATO ANTI-CONTAGIO COVID 
• GIUDICI DI GARA 
• DIRETTORI DI CORSA 
• ADDETTI ANTIDOPING 
• RAPPRESENTANTI UCI, FCI, LEGA CICLISMO E AUTORITA’ 
• ASSISTENZA MEDICA 
• SCORTE TECNICHE 
• AUTISTI DI AUTO AL SEGUITO 
• ASA 
• SPEAKERS 
• GIORNALISTI ACCREDITATI E OPERATORI TV 

Deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri tra persone che non svolgono attivita’ 
fisica (4 mq./persona). All’ingresso della ZONA GIALLA sara’ disponibile una postazione per la sanificazione 
delle mani e un raccoglitore di rifiuti. 
 
ACCESSO ALLA ZONA GIALLA 
La ZONA GIALLA sara’ delimitata da transenne e/o fettucce bianco-rosse in modo da poter esercitare 
maggiore controllo. L’ingresso sara’ possibile solo attraverso il transito dal punto di accesso posto all’interno 
della ZONA BIANCA. L’ingresso alla ZONA GIALLA verra’ limitato al solo personale indispensabile per la 
manifestazione.  Esso verrà controllato e gestito da personale del l ’Organizzazione che   provvederà: 

• alla misurazione della temperatura corporea (per mezzo di misuratore digitale) 
• alla verifica che tutti siano provvisti ed indossino la mascherina 

All’ingresso della zona sara’ disponibile una postazione per la sanificazione delle mani e un raccoglitore di 
rifiuti. All’interno della ZONA GIALLA sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti e cartelli. 
 
LOCALI E AREE PRESENTI ALL’INTERNO DELLA ZONA GIALLA: 

1. AREA TEAM 
2. LOCALE SEGRETERIA 
3. LOCALE GIUDICI DI GARA/DIRETTORI DI CORSA 
4. AREA E MEZZO ANTIDOPING 
5. PALCO PARTENZA 
6. PALCO ARRIVO 
7. PALCO PREMIAZIONI 
8. AREA PER SCORTE TECNICHE 



 

9. AREA PER MEZZI ASSISTENZA MEDICA 
10. SPAZIO RISERVATO STAFF ORGANIZZAZIONE E OSPITI (AUTORITA’) 
11. SERVIZI IGIENICI 

 
1. Area Team (all’aperto) 
N° mezzi dei Team: 20bus/furgoni + 40 ammiraglie       N° Direttori Sportivi: 18    N° Atleti:155 
Tutti dovranno indossare la mascherina (Fatta eccezione per gli atleti solo nelle fasi di riscaldamento) 
Ogni Team avrà a disposizione una propria area che gestirà autonomamente per quanto       riguarda il 
distanziamento sociale, la sanificazione dei materiali e la gestione dei rifiuti. Lo spazio riservato ad ogni 
Team e’ di 4mq a persona oltre allo spazio per nr. 2 ammiraglie e nr. 1 Bus/Camper. 
 
2. Segreteria Organizzativa (locali chiusi) 
N° addetti: 4  Nr. Postazioni: 4 
Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina e guanti monouso. L’organizzazione metterà a disposizioni 
degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. Prima dell’accesso degli addetti alla 
Segreteria, l’Organizzazione provvedera’ alla sanificazione di sedie, tavoli e altro materiale presente di 
possibile contatto con alcol etilico con percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1%. I 
locali al chiuso devono avere una adeguata areazione e, se possibile, dovranno essere dotati di una porta 
di entrata e una porta di uscita. Nel caso di un’unica porta si dovra’ entrare/uscire uno alla volta. 
 
3. Locale Giudici di Gara Direttori di Corsa (locali chiusi) 
N° addetti: 10 
Tutti dovranno indossare la mascherina. L’Organizzazione metterà a disposizione gel igienizzante e 
prodotti per la sanificazione. Prima dell’accesso dei Giudici di Gara e Direttori di Corsa, l’Organizzazione 
provvedera’ alla sanificazione di sedie, tavoli e altro materiale presente di possibile contatto con alcool 
etilico con una percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1%. I locali al chiuso devono 
avere una adeguata areazione e, se possibile, dovranno essere dotati di una porta di entrata e una porta 
di uscita. Nel caso di un’unica porta si dovra’ entrare/uscire uno alla volta. 
 
4. Locale Riunione Tecnica (locale chiuso)  
N° Direttori Sportivi: 20 
Tutti dovranno indossare la mascherina. L’Organizzazione metterà a disposizione all’ingresso d e l  
l o c a l e  d e l  gel igienizzanti.  Prima dell’accesso dei Direttori Sportivi, l’Organizzazione provvedera’ alla 
sanificazione di sedie, tavoli e altro materiale presente di possibile contatto con alcool etilico con una 
percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1%. I locali al chiuso devono avere una 
adeguata areazione e, se possibile, dovranno essere dotati di una porta di entrata e una porta di uscita. 
Nel caso di un’unica porta si dovra’ entrare/uscire uno alla volta. 
 
5. Area e mezzo Controllo Antidoping 
N. Dottore dell’Organizzazione: 1 N. autisti del mezzo: 1 
L’area riservata al mezzo per il controllo antidoping sara’ delimitata per garantire un maggiore controllo 
della zona e impedire l’accesso a non autorizzati. L’Organizzazione metterà a disposizione all’ingresso 
d e l  gel igienizzanti.  Prima dell’accesso degli atleti in caso di controllo Antidoping, l’Organizzazione 
provvedera’ alla sanificazione di sedie, tavoli e altro materiale presente di possibile contatto con alcool 
etilico con una percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1%. I locali al chiuso devono 
avere una adeguata areazione ed essendo dotato di un’unica porta si dovra’ entrare/uscire uno alla volta. 
 
6. Palco di partenza (all’aperto) 
Speaker e Atleti 
Sul palco sarà garantito il distanziamento sociale di 1,5 metri tra le persone. Tutti dovranno indossare la 
mascherina, fatta eccezione per lo Speaker. Lo speaker non potendo tenere la mascherina sarà a 2 metri di    
distanza dal resto del personale. L’Organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti.  



 

 
7. Palco d’arrivo (all’aperto) 
Giuria, Cronometristi, Speaker, Addetti Anti-Covid.  
Sara’ consentito l’accesso solo alle persone direttamente impegnate al controllo dell’arrivo e 
dell’andamento della manifestazione. Sul palco sara’ garantito il distanziamento sociale di 1,5 metri tra le 
persone. Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per lo speaker. Lo speaker non potendo 
tenere la mascherina, sarà a 2 metri di    distanza dal resto del personale. L’Organizzazione metterà a 
disposizione gel igienizzanti. 
 
8. Palco Premiazioni (all’aperto) 
Atleti, Autorita’, Addetti Organizzazione 
Saranno premiati solo 3 atleti per la classifica di tappa e 5 atleti per la classifica delle maglie.  
Sul palco sara’ garantito il distanziamento sociale di 1,5 metri tra le persone. Tutti dovranno indossare la 
mascherina, fatta eccezione per lo speaker. Lo speaker non potendo tenere la mascherina, sarà a 2 metri 
di    distanza dal resto del personale.L’Organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti. 
 
9. Area per scorte tecniche auto/moto al seguito (all’aperto) 
Solo personale addetto ai servizi di scorta tecnica su auto e moto al seguito della manifestazione. 
 
10. Area per mezzi assistenza medica (all’aperto) 
Solo personale addetto ai servizi di assistenza medica al seguito della manifestazione. 
 
11. Spazio riservato staff Organizzazione e Autorita’ (all’aperto) 
Solo personale dell’Organizzazione e Autorita’ al seguito della manifestazione. 
 
12. Servizi igienici (all’aperto) 
Verranno predisposti nr. 4 bagni chimici. 2 bagni saranno ad uso esclusivo degli atleti e 2 bagni saranno 
riservati agli operatori dell’Organizzazione. La Societa’ fornitrice dei bagni chimici sara’ incaricata della loro 
igienizzazione periodica. 

 
ZONA VERDE (rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica) 
In questa zona accedono solo 
ATLETI; 
GIUDICI DI GARA; 
STAFF DELL’ORGANIZZAZIONE ADDETTO ALLE PARTENZE/ARRIVI; 
AUTORITA’ 
La Zona comprende il rettilineo di partenza e sara’ transennata in base al vigente regolamento FCI. Fatta 
eccezione per gli atleti, tutti devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per svolgere le proprie 
mansioni. E’ obbligatorio indossare la mascherina fatta eccezione per gli atleti che comunque devono indossare   
la protezione agli occhi (occhiali o visiera). L’ingresso nella ZONA VERDE avviene pochi minuti prima dell’orario 
previsto di partenza. 
 
ACCESSO ALLA ZONA VERDE 
La ZONA VERDE sara’ delimitata da transenne e/o fettucce bianco-rosse in modo da poter esercitare 
maggiore controllo. L’ingresso sara’ possibile solo attraverso il transito dal punto di accesso posto all’interno 
della ZONA GIALLA. L’ingresso alla ZONA VERDE verra’ limitato al solo personale indispensabile per la 
manifestazione.   
All’ingresso della zona sara’ disponibile una postazione per la sanificazione delle mani ed un raccoglitore di 
rifiuti. 

 
 

 



 

ALLEGATO 1 
 
 
 
 
ESTRATTO DPCM 3 dicembre 2020 
 
È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
È raccomandata una rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 
È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
È obbligatorio sull’intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
(mascherine). 

 
 
E’ OBBLIGATORIO USARE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINE) 
 

• nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private 
• in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per 

le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento 
rispetto a persone non conviventi. 

 
NON SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DELLE MASCHERINE: 
 

• i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 
• i bambini di età inferiore ai sei anni; 
• i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che 

per interagirvi versino nella stessa incompatibilità. 
 
 
È fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni  private  in 
presenza di persone non conviventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 2 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE SERVIZI ORGANIZZATIVI 
 
 
A seguito della richiesta presentata a questa Organizzazione per ottenere accrediti ufficiali con 
i quali poter partecipare all’evento “AIR – ADRIATICA IONICA RACE Sulle Rotte della 
Serenissima edizione 2021” il sottoscritto 
 
Cognome/nome ……………………………………………………………………………………………. 
 
in qualita’ di ………………….…………………………………………………………………………  
 
dell’azienda/associazione …………………………………………………………………………. 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 
pubblico      ufficiale (art. 495 c.p.) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

• che il personale impegnato nella manifestazione - come da elenco dei nominativi 
presentato per la richiesta di accredito ufficiale – non è sottoposto/a alla misura di 
quarantena e non è risultato positivo/a al COVID-19; 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio adottate dalle 
autorità competenti nei territori in cui l’evento ha svolgimento; 

• di accettare le disposizioni previste dall’organizzazione per regolamentare la 
partecipazione a vario titolo degli accreditati all’evento nell’esercizio delle proprie funzioni 

• di accettare ogni precauzione adottata e comunicata dall’organizzazione per 
garantire l’accesso nelle aree riservate alle persone effettivamente autorizzate (i.e.: 
riconoscimento, misurazione della temperatura, igienizzazioni, utilizzo di mascherine, 
etc.) 

• di accettare ogni ulteriore limitazione imposta e comunicata dall’organizzazione in 
situazioni che possano determinare pericolose violazioni alle norme di distanziamento 
sociale. 

 
 
 
 
In fede, 
 
 
 
 
data                                                                   Firma 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 3 
 
 
 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19 
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N.445 E SUCCESSIVI) 

 
 Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….…………………………… 
 
Nato/a a …………………………………………………………….……..il ………………………………… 
 
Residente in Via …………………………………………………………………………...nr………………. 
 
Citta’………………………………………………………………………………………….Prov……………. 
 
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………… 
Cellulare 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 
ufficiale (art. 495 c.p.) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

• di NON avere attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali 
temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli 
occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc…; 

• di NON essere entrato in contatto, per quanto di conoscenza, con persone affette da 
Covid-19 (familiari, luoghi di lavoro, etc…) negli ultimi 14 giorni: 

• di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorita’ Sanitarie in merito ad un 
mio contatto diretto con una persona contagiata da Coronavirus; 

• di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per 
Covid-19 

• di accettare le disposizioni previste dall’organizzazione per regolamentare la 
partecipazione a vario titolo degli accreditati all’evento nell’esercizio delle proprie funzioni; 

• di accettare ogni precauzione adottata e comunicata dall’organizzazione per 
garantire l’accesso nelle aree riservate alle persone effettivamente autorizzate (i.e.: 
riconoscimento, misurazione della temperatura, igienizzazioni, utilizzo di mascherine 
e /o guanti laddove richiesto, etc.) 

• di accettare ogni ulteriore limitazione imposta e comunicata dall’organizzazione in 
situazioni che possano determinare pericolose violazioni alle norme di distanziamento 
sociale. 

 
 
In fede, 
 
 
data       Firma 
 

 
 


