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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI IN FASE DI 

EMERGENZA SANITARIA – 17/06/2021 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ed in base a quanto indicato all’art. 106 del Decreto Legge 

del 18/2020 – “Cura Italia”, il CD del Gruppo Gastrofili ha predisposto un Regolamento assembleare (straordinario) nel 

quale vengono fissate le regole per lo svolgimento dell’Assemblea derogando, eccezionalmente, a quanto contenuto 

nello Statuto. 

Modalità di svolgimento 

L’Assemblea si svolgerà con la presenza fisica dei Soci presso strutture esterne considerando che le dimensioni devono 

essere sufficienti per garantire un adeguato distanziamento tra le persone. 

Inoltre, nello svolgimento dell’Assemblea si rispetteranno le norme di sicurezza di seguito elencate: 

 conservazione, come al solito, dell’elenco dei soci presenti; 

 predisposizione di adeguata informazione in merito alle norme di sicurezza adottate: invio di mail informativa 

prima dell’Assemblea, affissione all’entrata di manifesti e/o infografiche sulle misure igienico- sanitarie (allegato 

16 del DPCM 17/05/2020); 

 disponibilità negli spazi in cui si svolge l’Assemblea di disinfettanti per le mani; 

 evitare abbracci e strette di mano; 

 mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 i presenti dovranno utilizzare mascherine; 

 la temperatura corporea non deve superare i 37,5°; 

 ciascun partecipante dovrà sottoscrivere una dichiarazione, predisposta dal CD, con la quale il socio dichiara: 

o di attenersi alle norme di sicurezza previste dalle normative anticovid; 

o di non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali; 

o che i familiari conviventi, negli ultimi 14 giorni, non hanno avuto sintomi simil-influenzali; 

o che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid19; 

o che negli ultimi 14 giorni non è rientrato/a da luoghi considerati a rischio per il Covid19; 

o di non essere sottoposto/a all’applicazione della misura della quarantena. 
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