
 
 

REGOLAMENTO ACCESSO SPAZI E SALE  
22° CONGRESSO ANNUALE AIC  

 

CONGRESSO IN SICUREZZA COVID-19 FREE 

ALL’ESTERNO DELL’AUDITORIUM DEL MASSIMO  
L’accesso al l’Auditorium del Massimo è regolamentato da quanto stabilito dal decreto legge del 
23 luglio 2021 in vigore dal 6 agosto 2021 sarà consentito solo a chi è in possesso di GREEN 
PASS valido secondo le disposizioni di legge attuali al momento dell’evento, che attesta di avere 
effettuato il ciclo completo di vaccinazioni o di avere ricevuto almeno una dose di vaccino (in 
questo caso, la validità dura fino alla data della seconda dose) o di avere effettuato un tampone 
con esito negativo nelle 48 ore precedenti. 

Pertanto all’esterno dell’Auditorium sarà necessario: 

- Effettuare giornalmente il controllo della temperatura con termo-scanner e sarà vietato 
l’accesso con temperatura uguale o superiore ai 37,5°.  

- effettuare giornalmente il controllo del green pass: 

• il partecipante all’evento deve mostrare il green pass con il QR code al verificatore, 
sono ammessi i formati digitali e quelli cartacei 

• il verificatore legge il QR code tramite l’app, che avvia il processo di verifica  
• il verificatore ottiene l’esito della verifica, che conferma o meno la validità della 

certificazione  

Il controllo accessi sarà effettuato all’ingresso principale della struttura con personale 
dedicato. Chiediamo a ciascun partecipante di avere pronto con sé il Green Pass (digitale 
o cartaceo) al momento del controllo per velocizzare al massimo questa procedura.  

Se il certificato non è valido il partecipante non potrà accedere all’Auditorium. 

Dopo il controllo della temperatura e del green pass al partecipante verrà applicato un 
braccialetto (di colore diverso per ogni giornata congressuale) che gli consentirà di entrare e 
uscire liberamente dall’Auditorium senza ulteriori controlli. 

N.B. Non sono previste postazioni per l’effettuazione dei test rapidi o molecolari 
all’esterno dell’auditorium. I partecipanti devono pertanto verificare precedentemente 
al loro arrivo all’Auditorium del Massimo la regolarità del green pass. 

 

ALL’INTERNO DELL’AUDITORIUM  
L’accesso deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti e garantire il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.  
 
ACCESSO AGLI SPAZI CONGRESSUALI 



Verifica iscrizione all’evento. Ciascun partecipante potrà accedere tramite controllo dedicato 
di: 
 

- card associativa nominale in possesso e lettura del codice a barre 
- QRcode nominale che verrà inviato a tutti i pre-iscritti il giorno 5 ottobre a mezzo email 

e che potrà essere utilizzato sia digitalmente mediante il proprio smartphone che 
cartaceo.  

 
Le due modalità sono alternative, entrambi i documenti riportano lo stesso codice ed è 
sufficiente essere in possesso di una delle due possibilità.  
 
Non sarà possibile stampare il proprio codice direttamente in sede di evento, ciascun 
partecipante è invitato a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione 
prima dell’arrivo alla sede d’evento.  
 
Non sarà possibile iscriversi all’Accademia o al Congresso in sede di evento. Scadenza 
iscrizioni: 3 ottobre 2021 
 

- Il ritiro della borsetta congressuale avverrà in modalità “self-service”: le borsette 
saranno posizionate su appositi banconi con personale dedicato in assistenza, 
all’ingresso degli spazi congressuali.  

- La sala plenaria ha una capienza massima dovuta alle normative di distanziamento: non 
sarà possibile superare tale numerica, né assistere alla sessione in piedi da fondo sala. 
Invitiamo ciascun partecipante ad occupare il posto partendo da quelli centrali di 
ciascuna fila, e solo in un secondo momento occupare i posti laterali. Personale dedicato 
seguirà le procedure di accesso in sala.  
 

All’interno degli spazi congressuali:  
- Sono previsti percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 
- È obbligatorio indossare sempre la mascherina all’interno della struttura e mantenere il 

distanziamento interpersonale. 
- Si invitano gli utenti ad igienizzare spesso le mani utilizzando le soluzioni gel disponibili 

all’ingresso delle sale e negli spazi comuni.  
-  

I nominativi dei partecipanti al 22° Congresso Annuale AIC saranno mantenuti in archivio per 
14 giorni come da normativa vigente.   

 


