Ipotesi Evento Go Kart 30 partecipanti
Integrazioni preliminari per gestione procedure anti COVID-19 (a cura di SV)
Programma
Ore 11:30 Arrivo partecipanti e Welcome coffee (con auto proprie)
Analisi fasi e relative procedure:
VERIFICA APPLICAZIONE NORME ANTICONTAGIO
Al fine di poter tutelare il Cliente e l’Organizzatore delle attività, sarà predisposto un Comitato
Attività per l’applicazione e la verifica delle regole anti contagio. Il Comitato sarà composto da
un Responsabile Verifiche (Consulente esterno per Salute e Sicurezza), da un Referente
dell’Organizzatore e da un Referente del Cliente.
il Responsabile Verifiche avrà io seguenti compiti, per il quale relazionerà il Comitato in merito
al loro andamento:
 Redazione del materiale informativo previsto;
 Redazione di un Documento di Valutazione Rischi Covid, specifico per la corretta
applicazione delle misure di tutela al contagio;
 Verifica dei soggetti coinvolti nelle attività (catering, personale evento, etc.)
 Verifica dell’applicazione in loco delle procedure riportate nel Documento Valutazione
Rischi Covid.
INFORMAZIONE
 Verrà predisposto materiale informativo affinché Cliente e Organizzatore assolvano agli
obblighi informativi previsti dai Protocolli di contrasto alla diffusione del COVID-19
(Protocollo 24 aprile 2020), nello specifico sarà redatto, inviato ai partecipanti e
successivamente affisso all’ingresso un dépliant informativo circa le disposizioni delle
Autorità, in particolare:
1. 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;
2. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
rimanere nei luoghi di attività laddove, anche successivamente all’ingresso,
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, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio;
3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro /
organizzatore nel fare accesso nei luoghi di attività (in particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
4. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro /
organizzatore della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lo
svolgimento delle attività previste, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.

TRASPORTO
Al fine di non assoggettare i partecipanti a rischi di contagio, tutti i trasporti relativi all’attività
prevista saranno organizzati con mezzi personali dei partecipanti. Per gli stessi sarà prevista
una specifica area per la sosta dei mezzi in prossimità dei luoghi di attività.
ACCREDITAMENTO
 I partecipanti saranno accolti e gestiti garantendo un distanziamento superiore ad 1
metro (ipoteticamente 1,5m) attuato con segnaletica provvisoria applicata a terra;
 Tutti i partecipanti saranno sottoposti a riconoscimento e verifica della temperatura
corporea mediante termometro ad infrarossi o termo camera;
 Nel proseguimento delle fasi di attività e per tutto il suo arco temporale, sarà garantito il
distanziamento di 1,5 metri tra i partecipanti.
PERSONALE SUPPORTO EVENTO
 Tutto il personale di supporto sarà assoggettato all’informazione, alle verifiche di
temperatura e salute fisica previsti dai protocolli in vigore
 Tutto il personale di accoglienza sarà dotato dei seguenti Dispositivi di Protezione
Individuale: mascherina chirurgica (eventualmente personalizzata) o FFP2 (in base
all’evoluzione delle prescrizioni normative), guanti monouso.
DOTAZIONI D’IGIENE COLLETTIVA
Nelle aree di accoglienza sarà posizionata una colonna per dispenser gel detergente mani,
utile alla igienizzazione delle mani dei partecipanti
DOTAZIONE PROTEZIONE INDIVIDUALE
Ad ogni partecipante sarà consegnato un Kit contenente: mascherina chirurgica, guanti
monouso.
Tale Kit sarà utilizzato principalmente per l’utilizzo dei bagni ed eventuali spogliatoi
GESTIONE CATERING
Le attività di catering saranno affidate a società autorizzata ed esperta. Il Responsabile
Verifiche vigilerà alla corretta applicazione delle norme specifiche previste per il corretto
svolgimento dell’attività specifica
Ore 12:00 Light lunch
LUOGO
L’area lunch sarà posizionata in spazio esterno dotato di un lungo tavolone corredato da
segnaletica distanziatrice, in alternativa potranno essere predisposti tavoli singoli (da verificare
in base alle preferente del Cliente /Organizzatore)
DOTAZIONI D’IGIENE COLLETTIVA
Nell’area lunch sarà posizionata una colonna per dispenser gel detergente mani, utile alla
igienizzazione delle mani dei partecipanti
GESTIONE CATERING
Le attività di catering saranno affidate a società autorizzata ed esperta. Il Responsabile
Verifiche vigilerà alla corretta applicazione delle norme specifiche previste per il corretto
svolgimento dell’attività specifica
BAGNI
I bagni saranno presenziati da personale addetto all’igienizzazione per ogni singolo utilizzo

Ore 13:30 presentazione prodotti
LUOGO
L’area presentazione sarà posizionata in spazio esterno. Gli spazi saranno arredati
considerando un distanziamento dei partecipanti pari a 1,5 metri
DOTAZIONI D’IGIENE
Nell’area sarà posizionata una colonna per dispenser gel detergente mani, utile alla
igienizzazione delle mani dei partecipanti
Ore 14:30 Attività kart
DOTAZIONI SICUREZZA KART
Le attività prevedono l’uso obbligatorio di Casco, guanti e tuta:
 CASCO: i caschi saranno consegnati igienizzati all’interno di busta chiusa che sarà
aperta direttamente dal partecipante. Il casco sarà utilizzato da un solo partecipante per
l’intero arco di attività e sarà riconsegnato sempre in busta chiusa al personale;
 GUANTI: i guanti saranno consegnati igienizzati all’interno di busta chiusa che sarà
aperta direttamente dal partecipante. Ogni paio di guanti sarà utilizzato da un solo
partecipante per l’intero arco di attività e sarà riconsegnato sempre in busta chiusa al
personale;
 TUTA: la tuta sarà di tipo usa e getta, anch’essa consegnata in busta chiusa che sarà
aperta direttamente dal partecipante. Ciascuna tuta sarà utilizzata da un solo
partecipante per l’intero arco di attività e sarà riconsegnata sempre in busta chiusa al
personale.
DOTAZIONI D’IGIENE
Nell’area sarà posizionata una colonna per dispenser gel detergente mani, utile alla
igienizzazione delle mani dei partecipanti
Ore 16:30 premiazione
LUOGO
L’area presentazione sarà posizionata in spazio esterno. Gli spazi saranno arredati
considerando un distanziamento dei partecipanti pari a 1,5 metri
DOTAZIONI D’IGIENE
Nell’area sarà posizionata una colonna per dispenser gel detergente mani, utile alla
igienizzazione delle mani dei partecipanti
Location
Kartodromi outdoor o simili

“Il presente documento ha scopo esemplificativo, verrà integrato e completato con le norme
promulgate nelle prossime settimane, e applicato qualora le norme locali lo consentano.”

