
 

 

Protocollo anti-contagio da Covid-19 per la partecipazione al corso 

di formazione Social Media Detox – Work & Focus 

 

Autocertificazione Covid-19 all’arrivo 

Per partecipare al campo ogni partecipante dovrà compilare al check-in il modulo per 
l’autocertificazione Covid-19 (allegato 1). Il partecipante potrà essere ufficialmente registrato 
al campo solo se le informazioni dichiarate nel modulo, circa il suo stato di salute e la sua 
interazione negli ultimi 14 giorni con soggetti o situazioni a rischio contagio da Covid-19, 
saranno conformi alle misure di sicurezza raccomandate a livello nazionale per prevenire 
possibili contagi. Una volta registrato al campo il partecipante potrà accedere alle strutture 
della struttura ospitante, ovvero il Centro Aerat di Candriai.  

I formatori responsabili delle attività presenti al Detox e gli organizzatori saranno sottoposti 
al medesimo trattamento e dovranno sottoscrivere l’autocertificazione parimenti ai 
partecipanti.  

Monitoraggio giornaliero della temperatura corporea e di eventuali sintomi potenzialmente 
collegati al Covid-19  

Ogni mattina e ogni sera sarà rilevata la temperatura corporea di ogni partecipante. In caso 
di temperatura superiore a 37.5 ° il partecipante non potrà partecipare alle attività o accedere 
ai luoghi dove esse sono svolte. Al fine di prevenire eventuali contagi, verrà sottoposto alla 
condizione di quarantena in uno spazio adeguato e separato dagli altri. Il partecipante sarà 
sottoposto al medesimo trattamento nel caso in cui manifesterà una perdita dell’odore, 
dell’olfatto o altri sintomi chiaramente associabili a contagio da Covid-19. Nel caso in cui il 
partecipante manifesterà lievi sintomi quali mal di gola o congestione nasale verrà monitorato 
costantemente. Potrà assistere alle attività ma non potrà partecipare, rimanendo a una 
distanza di sicurezza dagli altri di almeno 10 m.  

Ai formatori sarà rilevata la temperatura corporea a inizio e fine attività. In caso di 
temperatura superiore a 37.5 C° il formatore dovrà abbandonare il campo e l’attività verrà 
cessata. Il formatore verrà ugualmente allontanato qualora manifesti sintomi chiaramente 
associabili a contagio da Covid-19. 

Igienizzazione frequente delle mani 

Saranno rese disponibili soluzioni idroalcoliche e/o gel disinfettanti per l’igiene delle mani per 
lo svolgimento delle attività sia interne che esterne. Per ogni accesso alle strutture interne 
del Centro Aerat sarà obbligatorio igienizzare le mani con i prodotti disponibili. Si raccomanda 
una minuziosa e frequente pulizia delle mani anche all’aperto a inizio e fine di ciascuna 
attività.  



 

 

Protezione costante delle vie respiratorie 

Tutti i partecipanti dovranno costantemente indossare mascherine certificate FP1 e/o FP2 a 
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata del campo. Sarà concesso ai partecipanti 
di togliere la mascherina nella propria camera, durante le attività sportive non di contatto, ai 
pasti e agli aperitivi.  

I formatori potranno scegliere di non indossare la mascherina al fine di comunicare più 
efficacemente al gruppo di partecipanti. In tal caso dovranno mantenere un distanziamento 
interpersonale di almeno 3 metri.  

Rispetto del distanziamento interpersonale 

Verrà rispettato costantemente il distanziamento interpersonale di almeno 1.5 m tra non-
conviventi o soggetti non occupanti la medesima camera. Saranno vietati contatti e abbracci 
volontari.  

I formatori organizzeranno la propria attività in modo tale da garantire l’osservazione del 
distanziamento interpersonale. 

Utilizzo in sicurezza delle strutture del Centro Aerat 

Ogni partecipante verrà assegnato a una camera singola del Centro Aerat. Potranno 
condividere la medesima camera conviventi e partecipanti che deliberatamente sceglieranno 
di condividere la camera con un altro partecipante. La scelta dovrà essere formalmente 
redatta in forma scritta e controfirmata da ciascun ospite della camera.  

Si potrà usufruire degli spazi comuni del Centro Aerat mantenendo le misure di sicurezza 
precedentemente elencate (mascherina obbligatoria, igienizzazione delle mani e rispetto del 
distanziamento sociale). Tali misure vigeranno sia per l’interazione con gli altri partecipanti 
del Social Media Detox sia con lo staff del Centro Aerat. 

Al fine di abbassare la densità umana, il Centro Aerat limiterà la capienza massima per il 
pernottamento e lo svolgimento di attività diurne. 

Riduzione della condivisione di oggetti e disinfezione delle superfici utilizzate 

Al fine di ridurre la trasmissione del virus su superfici solide, si raccomanderà di ridurre il più 
possibile la condivisione di oggetti, specialmente quelli utilizzati per l’alimentazione. Anche 
gli aperitivi serali seguiranno codesta logica così come i pasti presso il Centro Aerat. 

Qualora un oggetto o un’attrezzatura debba essere utilizzato da più partecipanti in differenti 
momenti temporali, sarà garantita una regolare disinfezione con soluzioni idroalcoliche degli 
stessi al termine di ciascun utilizzo. Sarà altrettanto garantita la regolare pulizia e disinfezione 
degli ambienti delle strutture al termine di ogni attività, con particolare attenzione alle 
superfici più frequentemente toccate, quali i servizi igienici condivisi e la sala da pranzo.  



 

 

Ricambio d’aria 

Sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. In linea generale si promuoverà lo 
svolgimento delle attività all’aperto. Salvo prolungati fenomeni atmosferici sfavorevoli, sia i 
seminari che le attività motorie saranno svolti negli spazi didattici open-air del Centro Aerat, 
nei parchi di Candriai, in varie località boschive e dedicate al pascolo del Monte Bondone.  

Tempestiva comunicazione all’insorgenza di sintomi 

All’insorgenza di febbre o di altra sintomatologia che posta destare sospetti di contagio da 
Covid-19, il partecipante e il formatore è tenuto a contattare tempestivamente gli 
organizzatori del campo, i quali provvederanno all’immediata imposizione delle misure di 
sicurezza più adeguate. Parimenti, ogni partecipante e formatore sarà tenuto a contattare 
prontamente gli organizzatori qualora manifestino tali sintomi nei 14 giorni successivi il 
termine del campo. 

Consapevolezza del rischio ed esonero di responsabilità degli enti organizzatori 

Con la piena consapevolezza dei rischi coinvolti, i partecipanti e i formatori esonerano gli enti 
organizzatori da qualsiasi responsabilità, direttamente o indirettamente derivante o correlata 
a perdite, danni, infortuni o morte, che possa essere subita a causa di contagio da Covid-19 
durante la partecipazione alle attività del campo o mentre si utilizzano gli spazi, le strutture e 
la strumentazione predisposta (allegato 2). Inoltre, partecipanti e formatori accettano di 
scagionare gli enti organizzatori da e contro costi, spese, danni, azioni legali e/o responsabilità 
o reclami derivanti direttamente o indirettamente da contagio da Covid-19. 

Registrazione delle presenze e comunicazione con le autorità sanitarie locali 

Il registro delle presenze verrà messo a disposizione delle strutture sanitarie competenti, 
qualora richiesto al fine di individuare eventuali contatti di persone contagiate. 

L’accesso ai luoghi del corso formazione a eventuali accompagnatori, amici e famigliari non 
sarà consentito a meno che essi non siano stati preventivamente annunciati agli organizzatori 
del Detox e abbiano completato l’iter di registrazione al campo tramite l’autocertificazione e 
la misurazione della temperatura corporea. 

  



 

COVID-19 – Modulo Autocertificazione per Corsi di Formazione 
 

Evento:  

Data:  

Luogo:  

Enti organizzatori e partner:  

Referente dell’evento:  

 

Social Media Detox – Work & Focus 

12-13 giugno 2021 

Località Candriai di Trento (TN) 

GreenMarked Team, Associazione Alla Ribalta, A.P.S. 

Mark L. Miller 

 
 
Il/La sottoscritt _  ___________________________ nato/a il __/__/______ a ___________________ 

residente in ________________________________ Via ____________________________________  

identificato a mezzo _________________________ nr. _____________________________________  

rilasciato da ________________________________ in data __/__/______              

n. telefonico ____________________________ e-mail: _____________________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

➢ di non aver presentato nelle ultime 24 ore sintomi associabili al COVID-19, quali febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie, diarrea, diminuzione o perdita di olfatto/gusto; 

➢ di aver misurato la propria temperatura corporea prima di recarsi al luogo dell’evento, verificando 

che la stessa sia inferiore a 37.5°C; 

➢ di non aver avuto contatti stretti nei precedenti 14 giorni con persone dichiaratamente affette, in 

quarantena o con sintomi palesemente associabili al COVID-19; 

➢ di essere a conoscenza delle norme di prevenzione e protezione introdotte dalle associazioni 

organizzatrici per contrastare la diffusione del COVID-19; 

➢ di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione introdotte dalle associazioni organizzatrici 

per tutta la durata dell’evento; 

➢ di comunicare tempestivamente ai referenti dell’evento variazioni sul proprio stato di salute 

qualora si manifestino sintomi associabili al COVID-19; 

➢ di essere a conoscenza che in caso di sintomi associabili al COVID-19 lo stesso dovrà essere 

allontanato dall’evento e dovrà contattare il proprio medico di famiglia. 

 

_________________________________                                                          
(data, ora e luogo)       
                                                                                          
_________________________________                                                      ___________________________ 
Nome e cognome                                                                                               Firma del dichiarante 
  



 

 

Modulo Esonero di Responsabilità per contagio da COVID-19 

 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il Coronavirus (Covid-19) una pandemia 
mondiale. A causa della sua capacità di trasmettere da persona a persona attraverso 
goccioline respiratorie, il governo ha stabilito raccomandazioni, linee guida e alcuni divieti a 
cui gli organizzatori del Social Media Detox – Work & Focus aderiscono. 

 

IN CONSIDERAZIONE DELLA MIA PARTECIPAZIONE A QUANTO SOPRA, IL SOTTOSCRITTO 
RICONOSCE E ACCETTA QUANTO SEGUE: 

 

• Sono pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni 
durante la partecipazione al Social Media Detox – Work & Focus. 

• Riconosco che potrei essere a rischio di contrarre Covid-19 durante la partecipazione 
al campo, nonostante l’attuazione meticolosa di misure di sicurezza per la riduzione 
del contagio da parte degli enti organizzatori. 

• Sono a conoscenze dell'esistenza del rischio alla salute causato dal contagio da Covid-
19, il quale può causare ripercussioni respiratorie, paralisi e morte, ed essere 
trasmesso ad altre persone nelle mie vicinanze. 

• Esonero gli enti organizzatori da qualsiasi responsabilità, direttamente o 
indirettamente derivante o correlata a perdite, danni, infortuni o morte, che possa 
essere subita a causa di contagio da Covid-19 durante la partecipazione alle attività 
del campo o mentre si utilizzano gli spazi, le strutture e la strumentazione predisposta. 

• Accetto di indennizzare gli enti organizzatori da e contro costi, spese, danni, azioni 
legali e/o responsabilità o reclami derivanti direttamente o indirettamente da 
contagio da Covid-19. 

 

Firmando di seguito, dichiaro di aver letto il precedente Esonero di Responsabilità e di 
comprenderne il contenuto; di avere almeno diciotto (18) anni e di essere pienamente 
competente a dare il mio consenso; di essere stato sufficientemente informato sui rischi 
connessi e di dare il mio consenso volontario a firmarlo come mio atto libero. 

 
 
 
_________________________________                                                          
(data, ora e luogo)       
                                                                                          
_________________________________                                                      ___________________________ 
Nome e cognome                                                                                               Firma del dichiarante 


