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ASSEMBLEA REGIONALE  

5  se t tem bre  202 0  

Casarsa  de l la  De l i z ia  (P n )  

 

 

INDICAZIONI  OPERATIVE  

 

 Gli accrediti all’Assemblea apriranno alle ore 9.00. 

 

 E’ consentito l’ingresso nel Teatro solo dall’ingresso principale. 

 

 Davanti all’ingresso si formerà una fila ordinata al termine della quale, prima di 

accedere all’interno del Teatro, sarà rilevata la temperatura e richiesta l’igienizzazione 

delle mani. 

 

 Dall’ingresso in poi sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie 

respiratorie: tutti i presenti dovranno indossare la mascherina fino al raggiungimento 

del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del 

deflusso. 

 

 Gli accrediti dei rappresentanti delle Pro Loco associate avverranno nella sala 

d’ingresso/biglietteria e congiuntamente saranno consegnate cartella dei lavori, 

schede elettorali, bottiglia d’acqua e gadgets; le schede elettorali saranno quindi già 

messe a disposizione a inizio Assemblea al fine di limitare ogni forma di 

assembramento nel corso della giornata. Si ricorda a tal proposito che, una volta 

chiuso l’accredito e aperto il seggio elettorale, la riconsegna delle schede elettorali con 

l’indicazione delle preferenze dovrà avvenire esclusivamente da parte della persona 

accreditata a inizio giornata e non da soggetti terzi che non rappresentano, in proprio 

o per delega, la propria Pro Loco. 

 

 Al termine degli accrediti ogni partecipante sarà accompagnato per accomodarsi ad 

un posto a sedere all’interno della platea del Teatro; le sedute saranno occupabili a 

posti alterni e i posti totali a disposizione saranno 228; si chiede pertanto di dare la 

possibilità a tutti di essere presenti e di contenere, secondo buon senso, la 

partecipazione di rappresentanti della medesima Pro Loco. 

 

 Dalla fine dell’accredito, durante tutti i lavori assembleari e fino a prima dell’inizio delle 

operazioni di voto sarà richiesto il mantenimento del proprio posto; in caso di 

spostamenti sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 
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 In caso di richiesta di intervento durante i lavori, il personale preposto provvederà a 

portare al posto un microfono; gli interventi dal palco saranno riservati unicamente al 

tavolo della presidenza, ospiti, autorità e altre persone chiamate dal presidente 

dell’Assemblea. 

 

 Al termine della prima parte dei lavori assembleari, per permettere le operazioni di 

voto, sarà predisposto un deflusso programmato, ordinato e progressivo delle persone 

dalla platea verso l’esterno dello stabile. 

 

 Le operazioni di voto si svolgeranno presso il Ridotto del Teatro, posto in maniera 

adiacente al corpo centrale del Teatro; per accedere al Ridotto si dovrà 

obbligatoriamente uscire dalla platea verso l’esterno dell’edificio e attendere il proprio 

turno per le votazioni. 

 

 Ultimate le operazioni di voto e lo spoglio delle schede, sarà richiesto di rientrare 

ordinatamente al proprio posto a sedere per l’ultima parte dei lavori assembleari che 

prevede la proclamazione degli eletti ed eventuali importanti delibere di Assemblea 

che saranno proposte dalla presidenza. 

 

 Una volta sciolta l’Assemblea il deflusso dei presenti avverrà in maniera programmata, 

ordinata e progressiva. 

 

Si chiede a tutti i partecipanti di osservare le presenti indicazioni per facilitare e velocizzare 

i lavori, nonché di evitare ogni forma di assembramento di persone all’interno del Teatro, 

con particolare riferimento all’ingresso e ai corridoi laterali di transito a interno sala. E’ 

sempre richiesto il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. La 

collaborazione di tutti renderà la gestione dell’Assemblea più agevole e, non ultimo, più 

piacevole. 

Grazie per la preziosa collaborazione! 

 


