MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PORTE CHIUSE 2021
CREMONA - ITALY
In ordine alla partecipazione di cavalieri, proprietari e personale di staff
provenienti da paesi della Comunità Europea la nostra organizzazione ha messo a
punto alcune strategie di facilitazione. In particolare:
INGRESSO IN ITALIA
Per avere accesso al territorio italiano è necessario produrre un referto
NEGATIVO al tampone molecolare per la ricerca del virus COVID-19.
Inoltre è necessario registrare i propri dati nel sito dell’Azienda sanitaria
competente per territorio.
Per agevolare la partecipazione di concorrenti stranieri abbiamo predisposto un
“form” individuale che ci deve essere recapitato nelle 48 precedenti all’arrivo del
concorrente/proprietario/staff unitamente a copia in formato digitale dell’esito
del test (obbligatoriamente in 2 lingue – nazionale e inglese). Il nostro personale
provvederà alle formalità di registrazione senza alcun onere a carico dell’ospite.
RITORNO DALL’ITALIA
La legislazione degli Stati membri in materia è varia, prevedendosi diversi
obblighi e diverse misure preventive a carico dei viaggiatori e della loro
provenienza.
In ogni caso è comunemente previsto l’obbligo di fornire l’esito negativo di un
test antigenico o molecolare per la ricerca del virus COVID-19.
Per agevolare i concorrenti stranieri abbiamo predisposto due servizi.
Rientro ordinario (ultimo giorno di show – giorno successivo) Nella giornata
del venerdì (penultimo giorno di show) sarà attivo presso il centro fiere di
Cremona (stessa sede delle gare) un servizio di tamponi che potrà essere
utilizzato (con modalità che saranno esposte presso la segreteria di gara) da parte
di tutti gli interessati. L’esito sarà disponibile in 24 ore (cioè il giorno di partenza
o quello precedente) in formato digitale ed in 2 lingue (italiano ed inglese). Il
costo del servizio – a tariffe di mercato – sarà a carico del concorrente.
Rientro anticipato In qualsiasi giorno (esclusa la domenica) il cavaliere potrà
recarsi con propri mezzi presso l’ambulatorio convenzionato in una fascia oraria
precisa. Avrà diritto ad una corsia di accesso immediato per effettuare il test.
L’esito sarà consegnato (sempre digitalmente) in max. 24 ore ed in 2 lingue
(italiano ed inglese). Il costo del servizio – a tariffe di mercato – sarà a carico del
concorrente.

