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INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA – SEMINARIO 
NAZIONALE – CONFERENZA DEGLI ARBITRI 

 
Si portano a conoscenza tutti i partecipanti delle seguenti disposizioni in vigore per la tutela della 
salute: 
 

1) Ingresso in albergo: all’ingresso in albergo il personale della struttura sottoporrà ogni 
partecipante a misurazione della temperatura. Qualora fosse rilevata una temperatura 
superiore a 37,5 gradi centigradi, il personale inibirà l’accesso. Il Settore Arbitrale non ha 
alcuna autorità per modificare questa decisione. Il personale dell’albergo potrà altresì 
richiedere la sottoscrizione di una autocertificazione COVID: il rifiuto alla sottoscrizione 
comporterà l’impossibilità di accedere alla struttura stessa. 

2) Altre sedi: per coloro i quali soggiornino presso la struttura secondaria, la misurazione 
della temperatura avverrà ogni giorno, all’ingresso in albergo. 

3) Igienizzazione delle mani: in albergo saranno presenti appositi flaconi di liquidi igienizzanti 
per le mani, di cui si raccomanda l’uso prima e dopo aver toccato qualsiasi oggetto non 
strettamente personale o che comunque possa essere venuto in contatto con altri. 

4) Permanenza in albergo: all’interno dell’albergo tutti i partecipanti dovranno mantenere 
bene indossate (naso e bocca) mascherine protettive delle vie aeree e sostituirle ogni 
quattro ore. 
L’obbligo di indossare le mascherine non è operante solo ed esclusivamente quando i 
partecipanti si trovino seduti per i pasti, e solo fintanto che siano al tavolo. 

5) Posti a sedere: tanto nella sala assembleare, quanto nel ristorante i posti sono numerati, 
assegnati e invariabili. Ogni partecipante dovrà aver cura di sedersi sempre allo stesso 
posto e di non modificare l’ubicazione e la dislocazione delle sedie. 
È fatto divieto a chiunque di spostare le sedie. 

6) Accreditamento alla Commissione Verifica Poteri: l’accreditamento avverrà 
singolarmente, una persona per volta. Le persone in coda avranno cura di tenersi 
distanziate non meno di un metro l’una dall’altra in attesa del loro turno. Non è consentito 
condurre accreditamenti collettivi, o stazionare in fila a gruppi. 

7) Spostamenti nella sala assembleare: sono consentiti una persona per volta. È fatto divieto 
a più persone di muoversi contemporaneamente nella sala assembleare. Per le operazioni 
di voto, i votanti saranno chiamati in elenco nominale, uno per uno, per recarsi all’urna 
delle votazioni, il votante successivo sarà chiamato solo quando il precedente sia rientrato 
al proprio posto. Si raccomanda di portare quanto necessario per esprimere il voto: non 
potranno, infatti, essere messe a disposizione penne ad uso promiscuo. 

8) Mancato rispetto delle norme sanitarie: il mancato rispetto delle norme di prevenzione 
può comportare l’allontanamento dalla sede a opera del COVID-Manager della struttura. Si 
richiama alla massima collaborazione nell’interesse di tutti. 

9) Altre disposizioni: quanto contenuto in questo documento comunque non sostituisce le 
ordinarie disposizioni sanitarie emanate dalla Regione Emilia – Romagna, che devono 
ritenersi comunque vigenti. 

10) Sintomi postumi: qualora entro quattordici giorni dalla fine della permanenza insorgano 
sintomi compatibili con la malattia da COVID-19, sarà cura della persona informarne 
tempestivamente la Federazione Scacchistica Italiana, perché siano adottate le misure di 
protezione del caso. 


