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SPORT E SICUREZZA

OBBLIGO DI TAMPONE PER ATLETI E ALLENATORI
Tutti i/le componenti di una squadra (atleti/e e staff) che
devono partecipare ad una gara, sono tenuti a sottoporsi a
un tampone naso-faringeo antigenico rapido o molecolare
entro i tre giorni precedenti l’arrivo nell’ impianto sportivo.
I referti dei tamponi dovranno poi essere inviati via mail
dai Presidenti delle squadre alla gestione della
manifestazione.
Sarà consentito partecipare alla gara solo se rispettano
le nuove procedure.
In caso di esito positivo del tampone rapido,
la persona dovrà mettersi in quarantena preventiva
e seguirà il percorso previsto da ATS.

Sei una Società Sportiva
o un organizzazione di Eventi Sportivi?
VITA SI…CURA un valido supporto per:
� Progettazione degli spazi idonei in linea con le esigenze dell’attività
sportiva e le normative ATS.
� Allestimento di #VITA SI..CURA POINT
� Transenne per delimitare ingresso e uscita come previsto dalla normativa
per il corretto distanziamento delle persone
� Medico di percorso refertante
� Numero di operatori sanitari in linea con le presenze previste per l’evento
� Hostess altamente specializzate per la corretta compilazione della
modulistica sanitaria obbligatoria
� Hostess per accoglienza e registrazione
� Responsabile Sicurezza e igienizzazione
� Responsabile Coordinamento progetto e approvvigionamento materiali
� Magazzini per il rifornimento dei materiali
� Gestione degli esiti del test e inserimento nelle piattaforme indicate
da ATS di riferimento
� Dispositivi di Sicurezza obbligatori per la tipologia di attività sanitaria
� Raccolta e smaltimento del rifiuti biologici GIORNALIERA da parte
di un ente certificato dal ministero della salute
� Certificazione dell’esito del tampone in doppia lingua (ITA/ING)
� Piattaforma dedicata al progetto per eventuali prenotazioni
e/o download della modulistica richiesta da ATS

Perché VITA SI…CURA
Abbiamo una consolidata esperienza nell’organizzazione di eventi e gestione del
personale per le più importanti aziende farmaceutiche
#VITA SI…CURA ha ottenuto i riconoscimenti anche da parte del comune di
Milano che ha patrocinato il progetto
Operiamo con le ATS nazionali da ormai un anno fornendo un importante
supporto per lo screening COVID ed abbiamo instaurato dei rapporti consolidati
Dotati di un legal department dedicato al progetto, garantiamo continui
aggiornamenti legislativi in materia, proponendoci come un valido consulente e
partner di alta affidabilità.

#VITA SI...CURA
Contattaci per un preventivo personalizzato
Email vitasicura@team2be.com
Telefono 366 819 3170

www.dottor-house.com/vitasicura

