PIANO DI PROTEZIONE

Festival La Carezza perduta seconda edizione
Organizzatore: Associazione Musicando, Via al Convento 4 6954 Bigorio
www.musicando.ch
www.lacarezzaperduta.ch
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1.Preambolo

Il Festival La Carezza perduta si svolge all’interno di 5 strutture sul territorio del
Comune di Capriasca che sono: l’ex casa comunale di Sala Capriasca, la Chiesa
del convento del Bigorio, la chiesa di San Matteo a Cagiallo, la Chiesa di
Sant’Antonio a Sala Capriasca e la Chiesa di Santo Stefano a Tesserete. Per ogni
evento è prevista un’aﬄuenza non superiore ai 300 persone
contemporaneamente comprensivi di artisti che si esibiranno.

2.Infrastrutture e
santificazione

Le panche e le sedute messe a disposizione dalle varie strutture verranno
sanificate prima e al termine dell’evento.

3.Regole Per
l’organizzatore
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5.Tracciamento dei
contatti

L’organizzatore, in accordo con gli artisti, ha adattato i concerti al
fine di rispettare al meglio le regole igieniche e di distanziamento
sociale in vigore, garantendo così una protezione adeguata
introducendo per ogni evento l’obbligo di indossare la mascherina.
L’organizzatore ricorda ai partecipanti di non presentarsi agli eventi
in caso di sintomi della malattia (febbre, tosse, mal di gola,
raﬀreddore, ecc.). Se un partecipante si presentasse con sintomi,
l’organizzatore comunica di rientrare a casa e invita a seguire le
disposizioni di (auto)isolamento prescritte dall’Uﬃcio federale di
salute pubblica.
L’organizzatore ricorda all’ingresso di ogni evento le misure di
prevenzione vigenti ricordandole anche prima dell’inizio di ogni
spettacolo.
L’organizzatore veglia sul rispetto da parte di tutti delle regole
elencate al punto 4.
Disinfettarsi regolarmente le mani (l’organizzazione mette a
disposizione l’occorrente per disinfettarsi le mani).
E’ fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva per tutti i
presenti.
Sull’invito ai concerti si notifica a tutti i partecipanti l’obbligo di
accedere con la mascherina. Per sicurezza l’Associazione
Musicando ne metterà a disposizione a chi ne fosse sprovvisto.
Le regole da rispettare saranno comunicate all’ingresso di ogni
evento dai responsabili delegati.

Il tracciamento dei contatti sarà garantito attraverso la raccolta dei dati
personali di tutti i presenti i quali devono essersi annunciati
preventivamente per l’evento a cui intendono partecipare comunicando:
- Nome e cognome
- Numero di cellulare o di rete fissa
All’ingresso di ogni evento saranno verificate la corrispondenza dei dati
forniti alla prenotazione.
I presenti saranno informati che i loro dati saranno trasmessi alle autorità
competenti (Uﬃcio del medico cantonale) solo su richiesta delle autorità
stesse. È escluso qualsiasi altro uso e i dati di contatto saranno eliminati
dopo 14 giorni.

