Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid- 19 in occasione della 23à Sei Giorni delle Rose
Fiorenzuola d'Arda, 21 luglio 2020 (Aggiornamento documenti del 3 e del 17 luglio a seguito
dell'Ordinanza Regionale n. 109 del 17 luglio che autorizza gli sport di contatto)
ATLETI
Gli atleti dovranno seguire i protocolli delle Federazioni Nazionali e Internazionali in materia di
anti-covid. L'ingresso degli atleti all'impianto sarà diverso dall'ingresso dell'organizzazione
generale, compresi invitati, sostenitori e pubblico. Non ci saranno spogliatoi. Gli atleti regolarmente
iscritti, con tessere di Federazioni ufficiali Internazionali, che abbiano ritirato il numero di gara
rilasciato dai giudici internazionali e siano regolarmente auto-certificati (e a cui si raccomandano i
test sierologici) dovranno entrare e uscire dall'impianto in divisa ufficiale da atleta, pronti per le
gare. L'organizzazione non ha atleti tesserati, ma unicamente partecipanti, quindi non è responsabile
degli stessi né del loro comportamento fuori delle gare, compresi alloggi e allenamenti.
INGRESSI ATLETI, TEAM, OPERATORI – ORGANIZZAZIONE – INVITATI - PUBBLICO
L'ingresso di atleti, team e operatori di gara (come da mappa sotto riportata) sarà distinto
dall'ingresso dedicato alle altre persone, che sarà allestito presso l'ingresso principale centrale.
L'ingresso di sostenitori, invitati e pubblico sarà a pagamento/offerta di Euro 1 interamente devoluti
ad AMOP (Associazione Malato Oncologico Piacentino) diretta dal Prof. Luigi Cavanna,
particolarmente impegnato e per quanto ci riguarda, simbolo di medici e personale sanitario nella
lotta al COVID 2019 che ha visto la Città di Fiorenzuola colpita fortemente. Gli ingressi saranno
contingentati al numero di una ogni almeno 4 mq (in base ai dati forniti dalla proprietà comunale),
nel rispetto delle distanze sociali contenute nell'ordinanza regionale n 109 del 12 giugno (parametro
sulla metratura comprendente addetti, organizzazione, team, servizi, conteggiati nel totale).
TRIBUNE
A seguito dell'ordinanza regionale del 17 luglio, che autorizza gli sport di contatto, pur evitando
assembramenti e con protezioni di mascherine ove necessarie e in ogni modo in spazi al chiuso, sarà
possibile presenziare nel rispetto delle distanze, lasciando liberi i posti di un metro fra non congiunti
o legami parentali previsti dalle leggi in materia di distanziamento sociale.

BAR – MENSA - RISTORO
Ristoro, bar e mensa effettueranno unicamente servizio al tavolo senza banco, né self-service al fine
di non favorire assembramenti fra persone non normalmente in contatto. Il Ristoro della Sei Giorni
delle Rose sarà gestito dalla Troni's Events Catering e seguirà con professionalità regole e leggi
sanitarie anti-covid. Organizzazione e atleti saranno totalmente divisi.
TOILETTE AREA BIANCA
I servizi igenici dell'aera bianca saranno sanificati e seguiti con personale qualificato addetto,
muniti di disinfettante e quanto serve nel rispetto delle leggi di igiene pubblica e anti-covid.
TOILETTE AREA VERDE
I servizi igenici dell'aera bianca saranno sanificati e seguiti con personale qualificato addetto,
muniti di disinfettante e quanto serve nel rispetto delle leggi di igiene pubblica e anti-covid.
STAND ESPOSITORI
Nessun stand sarà autorizzato per edizione 2020 per non favorire assembramenti.
COLLABORATORI
Collaboratori, sostenitori e|o in qualche modo facenti parte dell'organizzazione , nessuno escluso,
dovranno registrarsi con auto certificazione. Durante la manifestazione saranno muniti di pass
identificativo. Sono esclusi da tale obbligo i medici e gli operatori sanitari in divisa. Sono altresì
esclusi i giudici di gara e i cronometristi in divisa.
SPETTACOLI COLLATERALI – PREMIAZIONI
A seguito dell'ordinanza regionale del 17 luglio che autorizza gli sport di contatto, i cerimoniali di
premiazione e i momenti di spettacoli collaterali saranno organizzati nel rispetto delle distanze.
ASSISTENZA SANITARIA
In data 20 Luglio 2020 in un apposita riunione è stato concordato, tra il Medico Ufficiale della
manifestazione Dott. Luigi Marchetta e il Responsabile Sanitario della Pubblica Assistenza Val
d’Arda Gabriele Toloni il Piano Sanitario della 23’ edizione della Sei Giorni delle Rose 2020.
Saranno presenti due punti sanitari ubicati uno in Zona Verde e uno in Zona Bianca. Saranno attuati
protocolli sanitari di intervento ed è stato protocollato l'evento al 118.
Un comitato anti-covid di 5 persone è stato formato all'interno dell'organizzazione.
Apposita cartellonistica richiesta dall'ordinanza regionale del 17 luglio che autorizza gli sport di
contatto sarà esposta all'interno dell'impianto e lo speaker ufficiale inviterà tuti i presenti a recepirne
le informazioni citandole a sua volta, con informazione ogni trenta minuti, o più volte se necessario.
Disponibili per ogni informazione o per le variazioni, qualora richieste da parte delle autorità
competenti se ritenute alcune procedure non corrette, per il presente protocollo.
ASD Florentia - Il Presidente
Claudio Santi
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