
 

 
 

Orchestra Giovanile di fiati dell‘ Euregio – Protocollo sanitario e 
norme igieniche 

 
Tutti i regolamenti valgono per i musicisti/le musiciste, relatori/relatrici, direttori, così 
come per tutti i ospiti durante le prove.  
 
Prima delle prove: Ogni partecipante /musicista deve mostrare prima di salire sul 

bus un test COVID-19 antigenico o molecolare/PCR negativo non più vecchio di 48 

ore. Senza un test negativo (stampato o digitale) non è possibile salire sull'autobus. I 

musicisti che invece arrivano in macchina devono presentare il test negativo agli 

organizzatori prima di fare il check-in a Dobbiaco. 

 

Arrivo: Prima del check-in nell’ostello, ogni musicista sarà sottoposto a un tampone 

rapido (durata circa 15 minuti). 

Risultato del tampone NEGATIVO ➔ check-in nell’ostello  

Risultato del tampone POSITIVO  ➔ Isolamento e notifica ai genitori / ritorno con il 

bus 

 

Iscrivendosi, i partecipanti si impegnano a, 
rispettare il regolamento attuale di COVID-19 durante le prove, i concerti e il tempo 
libero. La violazione comporterà l'esclusione dal progetto. In tutti gli edifici, sia 
nell'ostello che nelle sale prove, le mascherine sono obbligatorie (una volta seduti sul 
posto prefissato è permesso togliersi la mascherina). A seconda della situazione 
pandemica, il gruppo sarà diviso in due gruppi per pranzo e cena. 
 

Test* durante il programma di primavera: 14-16 aprile 2022 

14/04/2022 Mostrare il risultato negativo del test (non più vecchio di 48 ore) prima di 

salire sul bus / una volta arrivati in macchina  

14/04/2022 Test prima del check-in nell'ostello  

 

Test* durante il programma di primavera: 5-8 maggio 2022 

05/05/2022 Mostrare il risultato negativo del test (non più vecchio di 48 ore) prima di 

salire sul bus  

05/05/2022 Test 1 prima del check-in nell'ostello  

07/05/2022 Test 2 prima del concerto a Merano 

 

Test* EuregioMusicCamp: 23-31 luglio 2022 

23/07/2022 Mostrare il risultato negativo del test (non più vecchio di 48 ore) prima di 

salire sul bus 

23/07/2022 Test 1: Prima del check-in all'ostello della gioventù 

26/07/2022 Test 2: dopo i primi due giorni di prove 

28/07/2022 Test 3: un giorno prima del primo concerto 

 

 



 

 
 

Prove: 

1. 

Regole igieniche specifiche: 

Le mani vengono disinfettate all'ingresso, eventualmente di nuovo quando si 
entra in sala. 

Distanza tra i musicisti: 1m – 1,5 – 2m (come richieste dalle norme vigenti); 

Ventilazione: l’aria deve circolare durante la prova 

Le mascherine sono obbligatorie fino al raggiungimento del proprio posto; 

I posti sono fissati in anticipo, viene fatto un piano dei posti. 

Dopo la prova: prima di lasciare il posto si deve mettere la mascherina.  

Le maniglie delle porte agli ingressi (porte d’ingresso, i bagni) devono essere 
disinfettati 4 volte al giorno. 

  

2. 

 

Norme di comportamento in caso di und caso positivo COVID-19: 

La distanza di 2 metri è obbligatoria; 

Viene fatto un piano dei posti a sedere; 

I partecipanti acconsentono al trattamento dei dati al momento della 
registrazione e possono essere contattati rapidamente in caso di casi positivi;  

  

3. 

 

Regolamenti riguardanti l’uso die servizi igienici: 

I bagni possono essere utilizzati solo da un massimo di 2 persone alla volta 
prima e dopo la prova. 

Durante le prove solo un musicista alla volta è autorizzato ad andare in bagno.  

Le mani devono essere disinfettate al rientro. 

  

  

4. 

Regolamenti per tenere sotto controllo il numero dei partecipanti: 

Entrare ed uscire dalla sala prove individualmente e ad intervalli; 

Verrà appeso un cartello con le informazioni da osservare. 

Le prove non saranno più lunghe di 1h e mezza e solo dopo le prove sarà 
possibile fare una pausa (se possibile non durante). 

  

  

5. 

Linee guida per la formazione dei partecipanti in termini di misure 
igieniche: 

Tutte le informazioni saranno inviate via e-mail agli studenti prima delle 
prove/arrivo, e sarà richiesto il rispetto delle regole. 

Prima della prima prova, tutti i regolamenti saranno indicati di nuovo. 

Per permettere la realizzazione del progetto, tutti i partecipanti devono essere 
sottoposti a test prima e durante il progetto. 

  

 


