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INFORMAZIONI LOGISTICHE PER L’ASSEMBLEA
18 ottobre 2020
Luogo
PALA DEAN MARTIN – CENTRO CONGRESSI
In Via Aldo Moro
Montesilvano (PE)
https://goo.gl/maps/1H1YgxhLY2jKVogN8

Al fine di consentire lo svolgimento dell’Assemblea nel
pieno rispetto di tutte le norme vigenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, vi chiediamo di
leggere con attenzione queste indicazioni che serviranno per accogliere i capi e per gestire al
meglio tutti i momenti assembleari.
Accoglienza e conferma iscrizione in loco





Visti i controlli ai quali saranno sottoposti tutti i capi presenti (triage), anticiperemo la fase
di registrazione ed accoglienza all’Assemblea alle ore 8.00.
I capi, superata la fase di triage, entreranno nel salone dell’Assemblea.
Un solo capo per Gruppo si recherà al banchetto dell’iscrizione; saranno previste quattro
postazioni, una per Zona.
Al banchetto dell’iscrizione il Capo:
o Consegnerà la scheda di iscrizione del Gruppo (in allegato) già compilata;
o Consegnerà l’autodichiarazione (in allegato) di ogni singolo capo presente
all’Assemblea, già compilata e sottoscritta;
o Consegnerà la quota di partecipazione di tutti i capi della Comunità Capi presenti in
Assemblea;
o Ritirerà le palette per i capi della Comunità Capi presenti

Contribuire alla spese di gestione dell’Assemblea
Come ben sapete, il rispetto di tutte le “norme anti-Covid” è condizione fondamentale per lo
svolgimento in sicurezza dell’Assemblea. Per tale ragione la gestione di questa Assemblea
necessita di costi straordinari quali, ad esempio, l’affitto di locali maggiormente dimensionati,
l’acquisto di gel igienizzanti, costi per la sanificazione finale dei locali e dei bagni, ecc.
Chiediamo a voi capi di contribuire a parte di questi costi con una quota Assemblea incrementata
rispetto lo standard, pari ad euro 5,00 cad.
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Pranzo
Il pranzo sarà al sacco; non è consentita la predisposizione di cibo da condividere con altri Capi.
Note aggiuntive
1. Possibilmente portare una penna da utilizzare nel seggio
2. Sarà predisposto un seggio per ogni Zona, in modo da snellire le procedure di voto
3. Durante l’Assemblea NON sarà offerto il servizio Kinderheim
4. Durante l’Assemblea NON sarà offerto il servizio bar
5. L’ACCESSO ALL’ASSEMBLEA E’ CONSENTITO SOLO INDOSSANDO LA MASCHERINA.

I Responsabili Regionali
Patrizia e Luigi

Gli Incaricati Regionali all’Organizzazione
Stefania ed Omar
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