DISPOSIZIONI COVID-19 - ACEA RUN ROME THE MARATHON 2022
L’organizzazione di “Acea Run Rome The Marathon” comunica che, in
ottemperanza alle normative attualmente vigenti in Italia per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno previste le
seguenti misure:
1) Per accedere all’interno dell'Expo Village il 25 e 26 Marzo 2022
sarà obbligatorio il possesso della Certificazione Verde in corso di
validità (Green Pass Rafforzato*) da parte di partecipanti e
visitatori;
2) In ottemperanza alle procedure in vigore dal 21 Febbraio 2022 emesse
dalla FIDAL, per partecipare alla gara e per ritirare il pettorale
di gara (e il pacco gara) all'Expo Village, sarà obbligatorio
esibire la Certificazione Verde (Green Pass Base*) in corso di
validità al 27 Marzo 2022.
Inoltre tutti i partecipanti per poter ritirare il pettorale di gara
dovranno compilare e firmare l’Autodichiarazione Covid-19 messa a
disposizione dall’organizzazione della manifestazione;
3) Ai partecipanti provenienti dall’esterno che volessero accedere
all’interno dell’Expo Village sarà richiesta l’esibizione della
certificazione verde in corso di validità (Green Pass Rafforzato).
In ottemperanza al DL n.5 del 4 Febbraio 2022, la validità delle
Certificazioni verdi Covid-19 per gli stranieri in Italia per
accedere ad attività e servizi è di 6 mesi.
A coloro che provengono da uno Stato estero, in possesso di un
vaccino autorizzato e riconosciuto come equivalente in Italia, nel
caso in cui fossero trascorsi dai sei ai nove mesi dal completamento
del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai
servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass
Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido
(validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).
L’effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta
guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp
?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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5) all'ingresso dell'Expo Village e delle aree di partenza della
maratona sarà rilevata la temperatura corporea (divieto di accesso
>37,5°);
6) All'interno dell'Expo Village (escluse le zone di food & beverage)
sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva di tipo FFP2;
7) Il giorno della gara, dall'accesso alle zone di pre-partenza e
partenza fino a 500 mt. dopo il via, sarà obbligatorio indossare la
mascherina protettiva;
8) All'arrivo sarà consegnata una mascherina protettiva ad ogni
partecipante
da
indossare
obbligatoriamente
fino
all'uscita
dall'area post-arrivo delimitata;
9) in qualsiasi situazione (sia all'Expo Village che il giorno gara) è
obbligatorio mantenere il distanziamento sociale;
10) tutti i servizi prima, durante e dopo la gara saranno realizzati
in conformità alle normative vigenti ed alle disposizioni delle
autorità competenti.
Si invitano i partecipanti e gli accompagnatori a seguire gli
aggiornamenti alle presenti disposizioni che saranno pubblicati su
www.runromethemarathon.com.
(*) La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde
COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che
possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.




GREEN PASS BASE: si intende la Certificazione verde COVID-19 per
vaccinazione (ciclo primario), guarigione (guarigione senza
vaccinazione con validità 6 mesi), test antigenico rapido
(validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con risultato
negativo.
GREEN PASS RAFFORZATO: si intende soltanto la Certificazione
verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione (ottenuto a seguito
della somministrazione di 3 dosi o 2 dosi e guarigione, validità
illimitata). Il green pass rafforzato non include, quindi,
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

