
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 06/09/2021 alle ore 21:15 è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione
Sociale denominata "Associazione Ludica Apulia - ALA" per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti all’

ORDINE DEL GIORNO

1) Aggiornamento, disposizioni sanitarie obbligatorie per lo svolgimento delle attività
associative dal vivo.

2) Varie ed Eventuali
a)

Sono presenti alla riunione il presidente Alessandro Ravoni, il tesoriere Andrea Fanelli, il consigliere
Ruben Sica e il segretario Giuseppe Lapenna e il consigliere Andrea De Leo in videoconferenza.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione della Riunione e valutati i possibili problemi
logistici da cui è affetto per sua natura il collegamento internet, chiama a fungere da segretario il
Consigliere Ruben Sica.

1- Aggiornamento, disposizioni sanitarie obbligatorie per lo svolgimento delle attività
associative dal vivo.

Viste le richieste da parte dei progetti attivi, di continuare le attività associative dal vivo, il presidente
chiede al Direttivo di discutere sulle nuove disposizioni ricevute dall’Assicurazione per svolgere le
attività in sicurezza secondo le normative sanitarie vigenti.

- Per continuare ad usufruire della copertura assicurativa, per partecipare alle attività
associative all’aperto l’associato non necessita la presentazione del green pass o di certificato
equivalente (esito tampone negativo, avvenuta guarigione etc.); per quanto riguarda le attività
al chiuso d’altro canto è necessario essere muniti dei suddetti certificati per poter partecipare.
Nonostante queste linee guida, il Presidente ha fatto notare che ogni ente a cui è stata fatta
richiesta per potersi assicurare un luogo di gioco (location) ha richiesto il controllo di green
pass per tutti i partecipanti, indipendentemente dalla natura del luogo.
Viste queste condizioni il direttivo, in maniera unanime, chiede ad ogni associato, come
condizione necessaria per la partecipazione agli eventi associativi (live), la presentazione di
Green Pass (in tutte le sue forme: vaccinazione completa, singola dose effettuata, guarigione
dalla malattia, tampone negativo nelle ultime 48 ore) o di certificato equivalente (certificato di
vaccinazione completa o singola dose, certificato di negatività del test del tampone nelle
ultime 48 ore, certificato di avvenuta guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi). La
mancanza delle certificazioni adatte porterà l’associato a non poter partecipare agli eventi
associativi (live). Il direttivo inoltre ricorda che nonostante la richiesta di queste certificazioni
durante gli eventi rimangono in vigore le precauzioni già utilizzate (utilizzo della mascherina,
frequente igienizzazione delle mani e distanziamento sociale).
Nel pieno rispetto della Privacy di ogni associato, gli organizzatori di ogni evento alla fine
dello stesso dovranno provvedere all’eliminazione di ogni dato riguardante le suddette
certificazioni; a questo proposito il Direttivo si impegnerà ad accertarsi che questa dinamica
venga svolta correttamente.

2-  Varie ed eventuali

non pervenuti altri argomenti di discussione

Alle 21:48 del giorno 06/09/2021 Il presidente e il direttivo dichiarano conclusa la riunione.

Il Segretario
Ruben Sica

Il Presidente
Alessandro Ravoni


