DISPOSIZIONI C.I.M.S. per l’organizzazione della manifestazione di
PREMIAZIONE TROFEO TRE PROVINCE:
In osservanza alle MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. si stabiliscono le seguenti
INDICAZIONI OPERATIVE:
1 – ACCESSO L’accesso all’aria allestita per la premiazione è consentito previa
compilazione della dichiarazione sostitutiva di certifcazione e misurazione della
temperatura.
La disposizione delle postazioni della premiazione è organizzata in modo da limitare al
massimo gli spostamenti all’interno dell’area e contingentare l’accesso agli spazi
ristretti-comuni.
2 – PARTECIPANTI Per partecipare alla cerimonia, che si tiene all’aperto e nel rispetto
delle normative anti-Covid, è necessario indossare la mascherina e mantenere il
distanziamento.
3 - PRESENZA CONSIGLIERI Tutti i collaboratori/consiglieri CIMS che condividono
spazi comuni all’interno dell’area attrezzata per la premiazione devono indossare
dispositivi di protezione individuale monouso (mascherine). Qualora le attività del
momento impongano di operare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative, attraverso ad esempio l’allestimento di
pannelli in plexiglas, è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie. E’ tassativamente imposto il mantenimento di una distanza interpersonale
di 1,8 m. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti
della stessa manifestazione. Saranno messi a disposizione dei liqudi igienizzanti.
3 – PREMIAZIONE La consegna dei riconoscimenti –la premiazione- è organizzata in
modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale per cui gli stessi già
esposti in ordine di premiazione dei Gruppi/Podisti sono depositati ognivolta
sull’apposita postazione per permettre alla persona premiata di ritirarlo individualmente
evitando il contatto ravvicinato con gli addetti alla cerimonia.
Sarà effettuata una consegna personale di soli premi speciali, i premi relativi al Trofeo e
a coloro che si sono classificati come “tenaci” saranno consegnati cumulativamente con
richiamo al gruppo di appartenenza ed enunciazione dei nomi in occasione della
chiamata del gruppo. Sarà consentita alla chiamata del gruppo l’accesso dei presenti
menzionati e appartenenti al gruppo peruna foro ricordo con il mantenimento della
distanza interpersonale di cui alla clausola 3.
4 – DISINFEZIONE È necessario garantire il più ampio e capillare accesso a sistemi
per la disinfezione delle mani nonché la disponibilità di guanti monouso, all'ingresso
delle aree dove si svolge la consegna dei riconoscimenti.
5 – SORVEGLIANZA Al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e di
garantire gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si
dispone la presenza di 6 addetti alla sorveglianza anche per limitare al massimo gli
spostamenti all’interno dell’area e contingentare l’accesso agli spazi della premiazione.

6 - MOVIMENTO ALL’INTERNO DELL’AREA. I podisti presenti e ammessi dovranno
collocarsi sulle sedie, appositamente predisposte con distanziamento, e allontanarsi
dalla sedia solo in casi di urgenza ed eccezionali, ovviamente in occasione della
chiamata del proprio gruppo, cercando di mantenere la distanza prevista nella clausola
3. Durante il movimento, come nella permanenza nell’area, i podisti dovranno essere
muniti di mascherina.
7 – CENA SOCIALE. Le prescrizioni che precedono dovranno essere tassativamente
ossrvate anche da coloro che, al termine della premiazione, parteciperanno alla cena
sociale.
C.i.m.s., delibera del 7/09/2020. -

