ROCK MASTER – ARCO GARDA TRENTINO – 27 AGOSTO 2021
MISURE DI CONTRASTO COVID 19

Quanti entrano al climbing stadium, in qualsiasi ruolo e funzione,  devono rispettare scrupolosamente le seguenti misure di contenimento dell’infezione da covid 19:
Per i cittadini UE ed Area Schenghen l’ accesso allo stadio è riservato a chi è in possesso di Certificazione Verde / Green Pass Covid 19.
Per i cittadini al di fuori dei Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen è permesso l’accesso con  la presentazione di CERTIFICATO VACCINALE in lingua Italiana o inglese. I vaccini accettati dall’UE sono i seguenti: AstraZeneca, BioNTech e Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Altri certificati vaccinali non saranno ritenuti validi.
Sarà accettata anche la certificazione di negatività al Covid 19 accertata tramite TAMPONE DI TIPO PCR (oro-nasofaringeo) o di TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO eseguito non prima di 48h dall’ingresso. Il certificato dovrà essere esibito in originale in lingua italiana o inglese ed essere timbrato e firmato dalla struttura sanitaria o farmacia che ha eseguito il test ( non sono validi i test fai da te).
Attenzione il Green Pass / test covid/ certificato vaccinale  dovrà essere mostrato all’ingresso, assieme ad un documento di identità. La mancanza di Green Pass/test covid/certificato vaccinale  e/o documento di identità comporta la non ammissione al climbing stadium.
E’ vietato l’accesso al climbing stadium a chi presenta sintomi che possano essere riconducibili ad una infezione da covid 19: febbre oltre 37,5, raffreddore, tosse, dolori muscolari…Chi presentasse sintomi simili all’interno del climbing stadium dovrà sottoporsi alla verifica della temperatura corporea e potrebbe essere allontanato su decisione del medico di gara. 
I posti sono numerati ed ognuno dovrà sedere al posto indicato, sono tassativamente vietati gli scambi o spostamenti di posto.
Vietato nel modo più assoluto spostare le panche.
Si potrà lasciare il proprio posto solamente per le attività connesse alla propria funzione. Si ricorda alla stampa, fotografi, video maker  che non è permesso in nessun caso  entrare nell’area riservata agli atleti.
In ogni caso andrà mantenuto il distanziamento di almeno 1 m.
Nei pressi del climbing stadium ed all’interno è d’obbligo l’uso della mascherina protettiva, chirurgica o  di classe superiore.
La mascherina va indossata per tutto il tempo che si rimane all’interno, anche da seduti.
Adottate le buone pratiche di contenimento del rischio covid 19:
	disinfezione delle mani

mantenere il distanziamento minimo di 1 m
evitare abbracci, baci e strette di mano
Attenzione il non rispetto delle presenti disposizioni può comportare l’allontanamento dal Climbing Stadium.

