
 
 

REGOLE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA XLV ASSEMBLEA ELETTIVA FICr 

1. L’organizzazione della XLV Assemblea Elettiva della FICr è confermata in presenza anche in 
ragione della recente comunicazione di chiarimento del 18 Gennaio 2021 a firma del 
Presidente del CONI Giovanni Malagò, reperibile sul sito web federale nella Sezione 
Assemblea (https://www.ficr.it/attivit%C3%A0/xlv-assemblea-nazionale.html)  

2. Si ricorda a quanti partecipanti all’Assemblea di munirsi di copia di: 
- lettera di Convocazione  
- Comunicazioni a firma del Presidente Federale del 29/01/2021 
- Nota Presidente CONI Giovanni Malagò del 18/01/2021 
- Autocertificazione (come da ultima normativa in vigore) per motivare le ragioni del viaggio 

3. Tutti i presenti, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’Assemblea, ma soprattutto al 
fine di tutelare al massimo la salute di tutti, sono tenuti al rigoroso rispetto delle regole di 
partecipazione di seguito portate a loro conoscenza. 

4. Tutte le persone dovranno essere obbligatoriamente registrate in ottemperanza alle 
prescrizioni di legge relative al tracciamento dei soggetti a rischio e dovranno consegnare 
l’Autocertificazione correttamente compilata.  

5. Quanti non dovessero rispettare le regole fissate nel protocollo “Misure Anticovid per Lo 
svolgimento XLV Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Roma 13 febbraio 2021”, 
pubblicato sul sito federale, non potranno accedere all’Assemblea o saranno allontanati 
dalla stessa. 

6. Sulle navette messe a disposizione dell’organizzazione verrà rilevata la temperatura 
corporea e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalla Società di 
noleggio.  
Inoltre all’ingresso dell’Auditorium SGM Conference Center, sede di svolgimento 
dell’Assemblea, verrà nuovamente rilevata la temperatura corporea, ed avverrà la consegna 
di una mascherina FFP2 che sarà obbligatorio indossare correttamente durante tutta la 
manifestazione. Non saranno ammesse altri tipi di mascherine.  

7. Quanti dovessero risultare con temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°, dal 
Personale addetto saranno accompagnati presso la sala/area Covid appositamente allestita 
per effettuare un’ulteriore verifica della temperatura e se del caso, il personale sanitario 
presente in loco, potrà dare seguito alle procedure sanitarie previste dalle vigenti 
normative. 

8. Per evitare file all’ingresso si raccomanda di portare con sé già stampata e compilata la 
modulistica trasmessa con le Note Organizzative: a) liberatoria immagini video; b) 
autocertificazione Covid; c) Informativa Privacy 

9. Si fa presente che, per evidenti ragioni di contenimento del contagio, all’interno del SGM 
Conference Center non sarà possibile usufruire del servizio guardaroba. I Partecipanti 
dovranno quindi portare al proprio posto a sedere tutti gli effetti personali (soprabiti e 
trolley).  

10. Si raccomanda, sia all’esterno che all’interno di tutte le aree di svolgimento dell’Assemblea, 



il rispetto del corretto distanziamento, come ad esempio durante la fila, l’ingresso all’area, 
la corretta occupazione delle sedute, le fasi di chiamata di Accreditamento, Verifica Poteri, e 
votazione. 

11. Le modalità di circolazione all’interno dell’Auditorium SGM saranno indicate da apposita 
segnaletica. Sarà inoltre proiettato il tutorial del sistema di voto telematico. 

12. In entrata e uscita dall’area di Accreditamento/Verifica Poteri e dalle Aree Assembleari, tutti 
i presenti dovranno obbligatoriamente disinfettare le mani utilizzando i dispenser 
appositamente messi a disposizione. 

13. A conclusione delle operazioni di Verifica Poteri agli aventi diritti al voto verrà rilasciato un 
Badge di Voto numerato progressivamente; il cui numero, verrà utilizzato per la chiamata al 
voto. 

14. Fermo restando l’invito e la raccomandazione a restare seduti al proprio posto, laddove, per 
motivate necessità si ravvisi l’esigenza di lasciare il posto assegnato, la circolazione delle 
persone all’interno dell’area assembleare, potrà avvenire nel rispetto dei flussi prestabiliti e 
dei percorsi segnalati. 

15. Durante l’Assemblea, il modulo di richiesta di intervento, eventualmente da richiedere 
all’accreditamento, dovrà essere consegnato con alzata di mano al personale di sala che con 
lo stesso ordine con il quale lo riceve provvederà ad inoltrarlo al Presidente dell’Assemblea. 

16. Gli interventi, il cui tempo massimo sarà stabilito in sede di Assemblea, avverrà dal leggio 
appositamente allestito; il microfono sarà igienizzato successivamente ad ogni singolo 
intervento. 

17. Durante l’assemblea verrà offerto ai Partecipanti un Lunch-box. Il pasto dovrà essere 
consumato nella Sala Expo/Potus, allestita con soli tavoli di appoggio. I rifiuti del “Lunch box” 
rilasciati negli appositi contenitori messi a disposizione. 

18. Alle operazioni di voto si accederà per chiamata e in maniera progressiva, sempre nel 
rispetto dei percorsi prestabiliti, accedendo al percorso di attesa nel rispetto del 
distanziamento tracciato a terra. 

19. In entrata e uscita dall’Area di Voto, i votanti dovranno obbligatoriamente disinfettare le 
mani utilizzando i dispenser a disposizione. 

20. A conclusione delle operazioni voto, sempre nel rispetto dei flussi circolari appositamente 
predisposti, i votanti dovranno tornare ai loro posti. 

21. In entrata ed uscita dai servizi igienici è necessaria l’igienizzazione delle mani. 
22. Durante e successivamente alle comunicazioni sugli esiti finali delle votazioni, si raccomanda 

di non dare seguito ad assembramenti derivati da manifestazioni di entusiasmo. 
23. Concluse le operazioni assembleari, tutti i partecipanti dovranno ordinatamente lasciare 

l’Auditorium in modo da evitare assembramenti. 
24. I partecipanti in attesa delle navette sono pregati di mantenere il distanziamento.  
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