CALENDARIO PER RIPRESA
PROVE SETTEMBRE 2020
Aggiornato al 26 Agosto 2020

Settembre
Domenica 6

H 17.00

Prove all’aperto

Sabato 12

H 17.00

Prove all’aperto

Venerdì 18

H 21.00

Prove in sede

Domenica 27

H 17.00

Prove all’aperto
Ottobre

Sabato 3

H 17.00

Prove all’aperto

Venerdì 9

H 21.00

Prove in sede

Si prevede che, con l’inoltrarsi della stagione autunnale, da Venerdì 16 Ottobre le
prove si svolgeranno regolarmente in sede. Qualora le condizioni meteorologiche lo
consentano si valuterà se proseguire ulteriormente con le prove all’aperto.

Corpo Musicale Città di Tradate

Vademecum per i musicanti
L’emergenza in atto impone alcune attenzioni e accorgimenti che dovremo
rispettare per poter riprendere in sicurezza le nostre attività. Le prove si svolgeranno
nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione della diffusione del
contagio da corona virus COVID-19 SARSCoV-2.
Tutte le indicazioni riportate di seguito devono intendersi come integrazioni alle
raccomandazioni generali di distanziamento interpersonale e igienicocomportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARSCoV-2 in tutti i
contesti di vita sociale.
Le prove all’aperto si svolgeranno presso la piazza Nelson Mandela (in fianco alla
sede ProLoco in piazza Mazzini), le prove in sede saranno invece soggette a
divisione dell’organico in sezioni, qualora si superi la capacità di una singola aula.
I musicanti dovranno presentarsi alle prove con 15 minuti di anticipo rispetto
all’orario di inizio, in modo da favorire l’ingresso nella sala o nel luogo di prova
mantenendo le distanze di sicurezza. In sede, verranno allestiti tavoli in corridoio per
il deposito delle custodie e il montaggio degli strumenti e non sarà possibile accedere
alla segreteria.
Sarà obbligatorio compilare un registro presenze per la tracciabilità, che verrà
firmato da ogni musicante presente.
Sarà necessario igienizzare le mani all'ingresso in aula, ci saranno distributori di
disinfettanti predisposti all'uso.
La mascherina dovrà essere sempre indossata; potrà essere tolta quando la prova ha
effettivamente inizio e tutti i musicanti avranno preso posto e verrà indossata di
nuovo alla fine. Non sarà possibile sostare nelle aule della sede dopo le prove.
I musicanti non devono presenziare alle prove se hanno sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°C o se sono
stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
E’ vivamente richiesto di comunicare espressamente la presenza o meno ad ogni
prova, in modo da poter preparare adeguatamente gli spazi necessari.
Per le prove all’aperto è consigliato portare un leggio personale da casa, chi ne è
sprovvisto deve comunicarlo in modo che si provveda a prepararlo.
L’allestimento e il riordino delle sale prove o della piazza per le prove all’aperto
sarà effettuato da un limitato gruppo di persone. Si richiede che a turno ogni socio si
adoperi in questo senso e dia la disponibilità ad effettuare tali operazioni.
Il senso di responsabilità ed il rispetto verso se stessi e gli altri deve essere ancora
più vigile in questa situazione, vi chiediamo quindi di fare la vostra parte!
Il consiglio del Corpo Musicale Città di Tradate

