
CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 

PROTOCOLLO ANTI-COVID 19 PER SPETTACOLI ED EVENTI CON GRANDE PARTECIPAZIONE DI PERSONE 

Le recenti misure adottate dal Governo (Decreto Legge del 23 luglio 2021) hanno previsto dal 6.8.2021 dei 

nuovi requisiti, rispetto alle attuali norme, per l’accesso a Spettacoli ed Eventi di tipo pubblico anche se 

svolti all’aperto. Il CNC svolgerà dopo tale data degli Spettacoli ed Eventi che, pur non essendo pubblici, 

possono vedere una grande partecipazione di persone. Il CDA ha perciò deciso di adottare per gli Spettacoli 

di Cabaret, Cinema, Musicali, dei Soci che si svolgono presso l’arena al Boschetto, un protocollo anti-Covid 

che si ispiri alle nuove misure predisposte dal CdM.  

Sono misure che riteniamo Soci e Tesserati vorranno adottare di buon grado essendo indirizzate alla tutela 

della Salute di tutti.  

Quindi Soci e Tesserati che intendono assistere ai suddetti Spettacoli devono dare evidenza di essere in 

possesso di uno dei seguenti requisiti previsti dal CdM: 

• di avere la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) con l’inoculamento almeno della prima dose 

vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)  

• l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 

(con validità 48 ore) 

Per dare evidenza di questi requisiti Soci e Tesserati possono: 

• Inviare una mail con oggetto “Green Pass – Cognome Nome”  allegando il Green Pass o il risultato 

del test molecolare  all’indirizzo del Circolo: cnc.greenpass@gmail.com 

• Passare in Segreteria per comunicare il proprio Cognome e Nome e mostrare il proprio Green Pass 

verrà apposto sul Tesserino Nominativo un timbro verde che dimostra l’avvenuta comunicazione. 

Suggeriamo di fornire le suddette evidenze il prima possibile ed indipendentemente dalla decisione di 

vedere gli Spettacoli per evitare un sovraccarico di lavoro della Segreteria nei giorni antecedenti gli 

Spettacoli. 

Le suddette misure sono applicabili solo a coloro che vogliono accedere ai posti a sedere dell’Arena in 

occasione di Spettacoli di Cabaret, Cinema, Musicali, dei Soci. Poiché l’accesso al Boschetto può avvenire 

per diverse ragioni (ristorazione, passeggiata, attività sportiva, spettacoli, etc.) non si può chiedere di avere i 

suddetti requisiti a tutti coloro che vogliono accedervi.  Perciò, il CNC si affida alla responsabilità personale 

di Soci e Tesserati per cui chi andrà assistere agli spettacoli adotti le seguenti misure: 

• Di avere i suddetti requisiti di Certificazione Verde 

• Di adottare le misure di distanziamento di almeno 1 metro, quindi di sedere a sedie alternate in 

vicinanza di persone che non sono conviventi 

Il Circolo si riserva la facoltà di eseguire dei controlli all’intervallo degli Spettacoli. I Soci ed i Tesserati che 

venissero colti in violazione delle suddette misure potranno essere soggetti a richiamo scritto. 
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