Aeroclub Centrale di Volo a Vela - Rieti

REGOLAMENTO ANTI COVID-19
Area Riposo Piloti – Pilots Rest Area

Nelle pertinenze Aeccvv si ricorda che:
•

Occorre compilare il modulo “TRIAGE”;

•

Sono presenti dispenser di gel disinfettante in punti facilmente individuabili e
oggetto di specifica indicazione, guanti monouso e raccoglitore per lo smaltimento
di mascherine usate, guanti e fazzoletti di carta;

•

E’ obbligatorio garantire sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

•

In caso di formazione di coda verso un servizio, si raccomanda di occupare le
postazioni in maniera alternata al fine di garantire la distanza minima;

•

Si raccomanda di limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile;

•

Gli impianti sanitari (WC, lavandini, doccia) devono essere disinfettati, prima e dopo
ogni uso da parte dell’utenza con l’uso di specifici prodotti forniti da AeCCVV;

•

La consumazione di cibo e bevande sarà consentita solo all’aperto nel rispetto delle
comuni norme igieniche ed anti-contagio.

•

In caso di assembramento conviviale tra conoscenti legati da rapporti di amicizia
stabile è OBBLIGATORIO compilare l’apposito modulo.

Aero Club Centrale di Volo a Vela - Ass. sportiva dilettantistica senza fini di lucro
C.F. 80004630572 - Ente Federato Aero Club d’Italia - Registro del CONI n° 122906 (RI)

In the Aeccvv premises, please note that:
•

The "TRIAGE" form must be completed;

•

There are disinfectant gel dispensers in easily identifiable and specifically indicated
points, disposable gloves and collector for the disposal of used masks, gloves and
paper tissues;

•

It is mandatory to always guarantee an interpersonal distance of at least 1 meter;

•

In case of queuing up towards a service, it is recommended to occupy the
workstations alternately in order to guarantee the minimum distance;

•

It is recommended to limit travel to the bare minimum;

•

Sanitary facilities (toilets, sinks, showers) must be disinfected before and after each
use by the user with the use of specific products supplied by AeCCVV;

•

The consumption of food and drinks will only be allowed outdoors in compliance
with common hygiene and anti-contagion rules.

•

In the event of a convivial gathering between acquaintances linked by stable
friendships, it is MANDATORY to fill in the appropriate form.
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Riferimenti/References:
• Governo Italiano / Italian Government: http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
• Decrees (EN) https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/normativa-altreamministrazioni.html
• FAQ in lingua straniera / EN, FR, SP, DE FAQs
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domandefrequenti
• Ministero Salute / Health Ministry:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
• Ordinanza Regione Lazio del 19/05/2020 / Lazio Region Decree:
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00042_19_05_2020.pdf
• FAI Raccomandazioni / Recommendations: https://www.fai.org/sites/default/files/fai-cimprecommendations-covid-19-v1.0.pdf

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, esprimendo il mio consenso, per le finalità
connesse ai servizi richiesti all’Aeccvv,ai sensi dell Regolamento EU 2016/679.
I, hereby, authorize my personal data processing, giving consent, for the purposes related
to the services requested to Aeccvv, pursuant to EU Regulation 2016/679.

Data / Date

Firma Pilota/ Pilot Signature
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