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Gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Rilevato che non sono intervenute nuove disposizioni governative in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui al
d.P.C.M. 7 settembre 2020 con vigenza fino al 7 ottobre 2020, la Regione Liguria ha
emesso una Ordinanza Regionale n°64/2020 che prevede di prorogare fino alle ore
24:00 del 4 ottobre 2020 le misure già adottate nel territorio della Provincia della
Spezia come di seguito riportate:
• è fatto obbligo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di usare protezioni delle vie
respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie,
lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di
assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
ha altresì deciso di prorogare fino alle ore 24:00 del 7 ottobre 2020, ovvero fino
all’emanazione di nuove disposizioni regionali, la validità dell’Ordinanza della
Regione Liguria n.57/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla
attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7
settembre 2020”.
Senza che ciò limiti in alcun modo le prescrizioni introdotte dal PROTOCOLLO si
specifica quanto segue:
• i locali del Circolo Organizzatore non sono a disposizione dei concorrenti
• l’ingresso dei concorrenti nel Circolo sarà limitato a brevi operazioni di
segreteria o alla discussione di udienze che si svolgeranno all’aperto nella
terrazza coperta
• Bagni, docce e spogliatoi non saranno a disposizione dei concorrenti

• L’ingresso per i fini descritti dei concorrenti è consentito ad una persona per
volta, con mascherina correttamente indossata e dopo la sanificazione delle
mani
• La permanenza nei locali deve essere quella strettamente necessaria
Sulle banchine e sui pontili devono essere evitati assembramenti ed è obbligatorio
il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
In ogni caso negli spazi comuni anche all’aperto la mascherina deve essere sempre
correttamente indossata.
Ogni concorrente o accompagnatore in caso di malessere o febbre deve informare
il Presidente del Comitato Organizzatore che provvederà ad organizzare il percorso
sanitario idoneo.
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Link all’Ordinanza n°64/2020 della Regione Liguria

