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1. CONSIDERAZIONI GENERALI
L’informativa è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e nello specifico
secondo le “Linee Guida per l'Organizzazione di Eventi e Competizioni Sportive” della Fijlkam
(https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili).

2. SEDE DELL’EVENTO
ASD-KIME
Via Retrone, 39
36077 - Altavilla Vicentina (Vicenza)

3. COMITATO ORGANIZZATORE
HONTAI YOSHIN RYU
Con la collaborazione di ASD-KIME
Via Retrone, 39
36077 – Altavilla Vicentina (Vicenza)
Per info:
Giulia Cipriani
Covid Manager:
Nichita Taramelli

Tel. 349-37.85.967
Tel. 331-59.84.302

4. CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’EVENTO: PRINCIPIO DELLA “BOLLA”
In premessa è da sottolineare che l’evento in programma (Corso Avanzato HYR del 04 luglio
2021), ha luogo solo attraverso la garanzia offerta dalle condizioni di seguito esplicitate,
unitamente all’applicazione scrupolosa delle citate Linee Guida per l'Organizzazione di Eventi e
Competizioni Sportive.
4.1 A tutti gli Atleti e i Tecnici partecipanti è richiesto:
1. al momento dell'accredito, di produrre la certificazione negativa di un tampone molecolare
effettuato nelle 72 ore precedenti la data dell’evento, oppure la certificazione negativa di un
tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la data dell’evento;
2. è richiesto ulteriore tampone antigenico oro-faringeo rapido per ricerca di antigene
SARSCov-2, il cui esito deve essere negativo, prima di accedere nella “BOLLA” dei locali
della ASD-KIME.
Per motivi di sicurezza, tutti gli Atleti e Tecnici, che accedono ai locali della ASD-KIME, dopo
l’espletamento dei punti 1 e 2 sopra indicati, saranno ritenuti in “Bolla” non potranno, di
conseguenza, avere contatti con altri soggetti esterni, fino al termine dell’evento.
Dopo aver effettuato il Tampone Rapido, qualora ci siano dei casi di positività, sarà consentito,
come da disposizioni di legge, il rientro a domicilio, se provvisti di mezzi propri, e coloro che hanno
viaggiato sullo stesso mezzo non potranno partecipare all’evento.
4.2 Esclusioni dai tamponi
1. Restano esclusi dai test preventivi (sia quello proprio es. molecolare nelle 72 ore e/o
antigenico nelle 48 ore che quello in loco a cura del Comitato Organizzatore), coloro che
risultano vaccinati o che abbiano ricevuto da almeno 15 giorni la prima dose di vaccino, e
per i soggetti guariti dal Covid-19 da non più di sei mesi.
Nota: Relativamente alla “esclusione dei test preventivi”, si ribadisce che, fino alla entrata in vigore del
Green Pass, le certificazioni dovranno essere di struttura pubblica, centro vaccinale, registro sanitario
regionale, medico di base con opportuno numero di iscrizione regionale; non sono pertanto accettabili in
questa fase, certificazioni di privati seppure corredate da timbro e firma. Le certificazioni posso essere sia in
forma cartacea che anche elettronica es. su dispositivi smartphone.
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4.3 Norme e comportamenti igienici
Si rammenta a tutti l’obbligo del rispetto delle seguenti norme per evitare assembramenti e
situazioni di pericolo. In particolare:
1. muoversi e spostarsi, rispettando i lay-out stabiliti, la segnaletica predisposta e le
indicazioni del Personale Incaricato;
2. rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
3. indossare sempre le mascherine (tipo chirurgico o FFP2 senza valvola) in modo corretto e
sistemico;
4. utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione;
5. accedere all’area sportiva di interesse, nel rispetto delle indicazioni del Personale
incaricato, e assicurare sempre almeno 9m2 a coppia o 4m2 a Persona;
6. al termine dell’evento, terminati gli adempimenti igienici (vestizione, ecc.), si deve
abbandonare la sede di ASD-KIME.
Si ricorda, inoltre, che:
1. L’evento avverrà a “porte chiuse”; quindi, sarà consentito l’accesso solo ai soggetti sportivi
accreditati e risultanti idonei secondo § 4.1 e 4.2;
2. È vietato l’accesso ad accompagnatori, visitatori e spettatori.
3. L’accesso alla sede di ASD-KIME avverrà previa misura della T°. Non sarà consentito
l’accesso alle Persone con la T° > a 37,5°C. In tal caso il soggetto sarà invitato a rivolgersi
al proprio medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento.

5. PROCEDURE DI ACCREDITO
Sito https://hontaiyoshinryu.it/eventi/

6. PROGRAMMA
Il Corso Avanzato HYR, si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Sede evento: Via Retrone, 39 – 36077 Altavilla Vicentina (Vicenza)
La fase di verifica procedure covid e di accredito, inizia alle ore 9.00
Il corso è a numero chiuso, solo su prenotazione per massimo: 30 partecipanti
Per info: Giulia Cipriani Tel. 349-37.85.967
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a
particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

7. PREMIAZIONI
1. Saranno svolte sul Tatami, a fine evento.
2. Sarà garantito il distanziamento fra gli atleti di almeno 1 mt.
3. Gli atleti e il personale premiante dovranno indossare la mascherina.

8. RESPONSABILITÀ
La ASD-KIME declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle cose
degli Atleti, dei Tecnici, o terzi derivanti dallo svolgimento dell’evento o in conseguenza di esso,
prima, durante e dopo lo svolgimento dell’evento stesso.
L’evento e le modalità di svolgimento dello stesso sono, ovviamente, subordinati alle ulteriori
eventuali limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia e potrà subire variazioni e/o
modifiche sulla base delle disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, assunte dalle Autorità
Governative.
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9. COME ARRIVARE
Si raccomanda nell'uso dei mezzi di trasporto da e per la palestra di ASD-KIME di rispettare le
misure igieniche e di distanziamento previste per legge, limitando l’uso di quei mezzi in cui tali
norme non possono essere garantite. Allo stesso modo si raccomanda di mantenere il
distanziamento e di garantire l’uso di adeguati DPI anche sui mezzi privati; si rammenta, inoltre,
che i compagni di viaggio sono considerati CONTATTI STRETTI di un eventuale caso Covid
Positivo.
Uscire dall’autostrada A4 al casello di Vicenza Ovest e seguire per direzione Vicenza.
Alla prima “rotonda”, prendere la seconda uscita e subito dopo a destra (non prendere il
cavalcavia), per passare sotto il cavalcavia per Viale della Scienza (sulla destra c’è Fiera
Vicenza), seguire direzione obbligata, fino alla rotonda (quella subito dopo passaggio ferroviario
industriale “Acciaierie Valbruna), quindi prendere la terza uscita, quella di Via Tagliamento, in
fondo, c’è Via Retrone
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