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PREMESSA 

Gli organizzatori della Manifestazione Pubblica denominata Fotomaratona dei Castelli 

Romani edizione 2020 in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 

diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta 

tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus durante 

tutto il periodo della manifestazione programmato per il girono 04 ottobre 2020 su tutto 

il territorio dei comuni dei Castelli Romani, disciplinando con il presente piano tutte le 

misure di sicurezza che devono essere adottate dagli organizzatori e dai partecipanti. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere la Manifestazione Pubblica denominata 

Fotomaratona dei Castelli Romani edizione 2020 (d’ora in poi, richiamato nel presente 

documento “Fotomaratona”) una manifestazione sicura in cui gli organizzatori e i 

partecipanti possano svolgere le proprie attività. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli 

accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del 

COVID-19. 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 

marzo 2020 

• Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

• Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 e n.23 

• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

• DPCM 10 aprile 2020 

• Decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 

• Decreto legge 10 maggio 2020, n. 30 

• DPCM 12 maggio 2020 

• Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 

• Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

• DPCM 23 luglio 2020 

• Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 

• DPCM 7 agosto 2020 

• Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 

• DPCM 7 settembre 2020 

• Decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 
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INFORMAZIONE 

Gli organizzatori della Fotomaratona informano tutti i partecipanti circa le disposizioni di 

sicurezza, consegnando e/o affiggendo nei luoghi maggiormente visibili dell’area Info 

Point, apposite infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter partecipare e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’inizio della 

manifestazione, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e degli organizzatori nel 

fare accesso all’area Info Point (in particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente gli organizzatori 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale nei giorni seguenti alla 

manifestazione 

 

MODALITÀ DI INGRESSO NEL AREA INFO POINT 

Gli organizzatori e i partecipanti dovranno indossare la mascherina di protezione 

durante tutto il periodo della manifestazione pubblica, prima dell’accesso all’Area Info 

Point saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura 

risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.  

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 

mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più 

breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL’ AREA INFO 

POINT 

Gli organizzatori assicurano la pulizia e la sanificazione periodica dell’Area adibita ad 

Info Point. 

È garantita la pulizia finale e la sanificazione di ogni materiale utilizzato per la 

manifestazione con adeguati detergenti. 
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020  

Misure igienico-sanitarie 

1. indossare la mascherina durante tutta la fase di registrazione e 

inizio manifestazione 

2. lavarsi spesso le mani.  

3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 

infezioni respiratorie acute;  

4. evitare abbracci e strette di mano;  

5. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di 

almeno un metro;  

6. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie);  

7. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

9. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare 

protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle 

altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 


