
 
 

MISURE ANTI COVID-19 ADOTTATE DA BOLGHERI LOCALS ASD 

Per garantire il rispetto della normativa sul contenimento del Coronavirus, l’associazione prega gli 

interessati di prendere un appuntamento con almeno 24h di anticipo, per permettere di regolare 

l’afflusso delle persone ed evitare assembramenti. 

Le guide si sono accertate che il percorso ed i luoghi visitati sono tali da consentire il distanziamento sociale 

e non vi sia necessità di contatto fisico coi partecipanti.  

I materiali che vengono forniti per l’attività (bicicletta, protezioni, ecc.) sono sanificati con prodotto apposito 

prima e dopo ogni utilizzo. 

Nel pieno rispetto della privacy, ai partecipanti sarà richiesto di compilare un modulo con le proprie 

informazioni personali e potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea come 

previsto dalla normativa.  

Si chiede cortesemente ai partecipanti:  

- Lavarsi le mani con acqua e sapone o in alternativa con gel igienizzante ad inizio e fine attività e 

ogni volta possibile durante l’attività avendo con sé gel o spray igienizzante;  

- Evitare per quanto possibile lo scambio di materiali tra le persone durante lo svolgimento 

dell’attività; 

- Mantenere la distanza interpersonale di almeno due metri, in analogia a quanto previsto per le 

attività sportive e in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali; 

- Nei momenti di sosta in spazi aperti o chiusi, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina, nel caso 

non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. 

Sono esonerati dall’uso della mascherina solamente i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che se ne prendono cura. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  



 
 

ANTI COVID-19 MEASURES ADOPTED BY BOLGHERI LOCALS ASD 

To ensure compliance with the legislation on the containment of Coronavirus, Bolgheri Locals ASD ask to 

get a reservation at least 24 hours in advance, to ensure a regular flow of people and avoid gatherings. 

The guides ensure that the route and places visited allow social distancing and there is no need for physical 

contact between the participants. 

Objects used during the activity (bicycle, protections, etc.) are sanitized before and after each use. 

In full respect of privacy, participants will be asked to fill in a form with their personal information and they 

can be subjected to body temperature control, as required by law. 

 

Participants are kindly asked: 

- Wash your hands with soap and water or alternatively with sanitizing gel at the start and end of the activity 

and whenever possible; 

- Avoid the exchange of materials between people during the activity; 

- Maintain interpersonal distance of two meters; 

- When staying in open or closed spaces, the use of a mask is mandatory if interpersonal distancing is not 

possible. 

Are exempted from the use of the mask children under the age of six and subjects with disabilities that are 

not compatible with the continuous use of the mask. 

 

Thanks for your collaboration. 

 

 


