Covid 19
AVVERTENZE
Cari Soci,
I seguenti protocolli di salute e sicurezza per i nostri tornei 5° Cavallino Treporti & 21°Città di Jesolo sono
emessi per proteggere tutti i giocatori e il personale a causa dell'attuale impatto della variante Delta
COVID-19.
Ti chiediamo di collaborare e di rispettare questi protocolli, la mancata osservanza di queste avvertenze
comporterà l'esclusione dalla partecipazione a tutte le attività del torneo.
Tutti i partecipanti devono fornire le seguenti informazioni al momento della registrazione:
– Prova della vaccinazione presentazione di un certificato di vaccinazione / Green Pass / o documento
simile che dimostri che la vaccinazione è stata completata almeno 14 giorni prima. La seconda dose deve
essere stata somministrata se un vaccino richiede due iniezioni. Come prova, è consentito solo un vaccino
approvato in Italia o nell'UE o GB.
– Se non vi è alcuna prova della vaccinazione, deve essere presentato un risultato del test PCR negativo
(tampone rino-faringeo) nelle ultime 72 ore o un risultato negativo del test dell'antigene PoC (test rapido)
nelle ultime 48 ore.
– Le persone che si sono recentemente riprese da COVID-19, devono fornire un risultato del test PCR
positivo che abbia almeno 15 giorni ma non possa essere più vecchio di 180 giorni.

*****

Inoltre, per tutta la durata del torneo si applicano i seguenti protocolli di sicurezza:
– Requisito della mascherina: Al momento dell'iscrizione e nelle aree coperte dell’Hotel, i partecipanti
devono indossare sempre una maschera. La maschera può essere rimossa durante una partita al tavolo solo
se i giocatori sono d'accordo e solo nella parte esterna (terrazza).
– Disinfezione delle mani: le postazioni saranno disponibili in tutta la sala del torneo. Ai giocatori viene
chiesto di disinfettarsi le mani tra una partita e l'altra.
– Tavoli con distanziamento sociale: I tavoli della sala tornei sono disposti ad almeno 1,50 m di distanza
l'uno dall'altro per garantire un adeguato livello di distanza sociale.
– Visualizzazione dei sintomi: i partecipanti che presentano sintomi simil-influenzali non possono
partecipare al torneo, anche se si sono registrati in anticipo. In caso di dubbio, l'organizzatore del torneo ha
facoltà di misurare la temperatura di ciascun partecipante e di richiedere un nuovo risultato negativo del
test COVID.
Grazie per la tua comprensione, facciamo del nostro meglio per fornire un ambiente di gioco sicuro per
tutti i partecipanti.
La direzione dei tornei

