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1. INTRODUZIONE
Le presenti Linee guida recepiscono quanto disposto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri tramite le “Linee Guida per L’organizzazione di Eventi e Competizioni Sportive” del
06 agosto 2021, per fornire le informazioni utili e i criteri di base che ogni Comitato organizzatore e/o Ente
promotore deve assumere nella organizzazione e nella gestione di eventi sportivi, sia svolti all’aperto che in
impianti sportivi al chiuso.

2. CERTIFICATI VERDI COVID-19
Si ricorda che dal 6 agosto 2021, si è introdotto l’impiego delle cosiddette “certificazioni verdi covid-19”,
per l’accesso al chiuso in tutti i locali e ambienti attineti alle nostre attività sportive federali di ogni livello.
Per le Società Sportive, questo si traduce nell’obbligo, a cura dei Gestori dei Servizi e delle Attività Sportive
Federali, di verificare che all’accesso dei locali sportivi, servizi ed attività erogate, tutti i Soggetti Sportivi,
siano dotati delle “certificazioni verdi covid-19”; in particolare di:
a) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, che ha validità dal quindicesimo giorno
successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a
doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento
del ciclo vaccinale;
b) avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
c) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2
(con validità 48 ore dal momento del prelievo).
Tali certificazioni, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12
anni) e ai soggetti esentati da idonea certificazione medica rilasciata dal medico o dal servizio sanitario
nazionale, secondo i disposti di legge.
Per facilitare le “procedure di verifica”, si raccomanda, tramite il seguente indirizzo web:
https://www.dgc.gov.it/web/app.html
di scaricare l’App “VerificaC19”, che consente, nel rispetto delle procedure di tutela dei dati riservati,
un’efficace ed agevole verifica della “certificazione verde”.
Si rammenta inoltre che tali procedure di verifica, sono sempre da assicurare e, per i nostri associati,
quando effettuata la verifica iniziale, se questa è adeguatamente documentata, la si ritiene valida per i
successivi accessi, salvo che per il caso “c” che necessità di effettuazione di test, in quanto a scadenza di 48
ore.
Per ulteriori informazioni o approfondimenti, si rimanda alle FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo Sport
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo:
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/

3. PRINCIPIO DELLA “BOLLA” E NORME SPECIFICHE
3.1 Criteri generali
Nel contesto organizzativo di un evento o competizione sportiva si ritiene utile prevedere
un’organizzazione basata sul principio della “bolla”, da intendersi come un ecosistema di gruppi di persone
omogenee, che devono limitare al minimo i contatti e la condivisione di spazi fisici durante l’evento.
In aggiunta a quanto indicato al paragrafo 2, deve essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Continua informazione (es. tramite speaker) alle persone presenti a qualunque titolo all’evento,
incentrata su tutte le misure in atto e sui corretti comportamenti personali da adottare prima e
durante l’evento.
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2. Per i lavoratori/operatori, raccomandare di limitare i contatti al di fuori del proprio gruppo di
lavoro.
3. Obbligo di utilizzo della mascherina in ogni momento della manifestazione. Per gli atleti tale obbligo
vale ad esclusione del momento della performance sportiva (che si configura dall’ingresso nell’area
di partenza all’uscita dal tappeto/area di gara/attività).
Nota: L’organizzazione deve prevedere uno stock di mascherine
accreditati/partecipanti che non dovessero essere dotati di adeguati DPI.

che

saranno

a

disposizione

degli

4. Costante sanificazione delle mani, favorita dal posizionamento di colonnine e dispenser gel in ogni
punto strategico (almeno 2 ogni 300 mq).
5. Misurazione della temperatura corporea ad ogni primo accesso alle location (in presenza di
temperatura superiore ai 37,5°C si negherà l’accesso alla location).
6. Predisposizione di layout nelle varie location in cui si svolge l’evento in modo da favorire il
distanziamento interpresonale, la corretta gestione dei flussi e l’esclusione di assembramenti.
7. Diversificazione dei percorsi sia in entrata che in uscita dalle aree della competizione sportiva e da
ogni area riservata a ciascun gruppo, inclusi gli spettatori.
8. Il numero di spettatori previsto non potrà essere superiore al 25 per cento della capienza
dell’impianto e, comunque, non potrà essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per
impianti al chiuso.
Nota: Quando non è possibile assicurare il rispetto delle sopra indicate condizioni, gli eventi e le competizioni sportive,
si svolgono senza la presenza di pubblico.

9. Installazione di barriere fisiche (es. plexiglass) dove non è possibile mantenere il distanziamento
interpersonale.
10. Divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid19. Tutto dovrà essere giornalmente autocertificato, dai soggetti accreditati, su apposito modulo di
autocertificazione e/o applicazione digitale (app).
11. Mantenere corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e a
comportamenti di igiene respiratoria quali starnutire nel gomito, utilizzo di fazzoletti usa e getta,
nonché sanificazione dei propri effetti personali (es. computer e scrivania).
12. Costante azione di pulizia e sanificazione di tutte le location dell’evento.
13. In tutte le occasioni dove si opera in ambienti chiusi assicurare adeguati ricambi d’aria e, ove siano
presenti impianti di trattamento d’aria, l’esclusione della funzione di ricircolo.
In aggiunta a quanto sopra, si sottolineano, inoltre, gli aspetti sotto riportati:
1. È consigliata una permanenza in loco quanto più breve possibile, identificata con il tempo
strettamente necessario per la partecipazione all’evento; qualsiasi arrivo anticipato è fortemente
sconsigliato.
2. La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea
all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12 mq per persona, considerando
per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va
considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.
3. Per l’eventuale pubblico (se presente) si precisa quanto segue:
 la capienza consentita per l’accesso del pubblico agli eventi ed alle
competizioni sportive organizzate all’aperto non può essere superiore al
zona bianca:
50% della capienza massima.
 Per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza massima non
può essere superiore al 35% della capienza massima
 la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima
autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere
Zona gialla:
superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al
chiuso
Si richiede di rispettare il distanziamento, evitando assembramenti.
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4. Il consumo di cibo e bevande è vietato sugli spalti ed è consentito esclusivamente in apposite aree
allo scopo dedicate/attrezzate servite da personale con idonei DPI; non sarà prevista alcuna forma
selfservice; il cibo verrà servito in porzioni singole, possibilmente preconfezionate.
5. Il numero dei servizi sarà congruo alla capienza delle varie aree; sarà garantito un servizio di pulizia
continuo.
3.2 Comportamenti da adottare per il Personale collaboratore coinvolto
1. Focus su una continua campagna di informazione, incentrata sui corretti comportamenti da
adottare durante l’evento.
2. Le attività sono organizzate in gruppi di lavoro ristretti, mantenuti omogenei per tutta la durata
dell’evento.
3. Ai volontari e al personale coinvolto nell'evento, il Comitato Organizzatore può rendere disponibile
la frequentazione di un corso di formazione online sulle norme basilari di prevenzione, uso delle
mascherine, igiene respiratoria e delle mani, attenzione al distanziamento sociale e per evitare
assembramenti e sul ruolo dei ricambi d’aria e della ventilazione negli ambienti. In ogni caso a tutti
verrà richiesto di autocertificare la conoscenza di tali norme basilari di prevenzione.
4. Sono comunque fatte salve, in quanto applicabili, le raccomandazioni del Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 6 aprile 2021.
5. Laddove al personale (giuria, cronometristi, medici e sanitari,…) per lo svolgimento delle loro
mansioni non sia possibile mantenere il distanziamento minimo di 1 metro, è richiesto l'uso dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 non dotata di valvola.

4. GESTIONE SPETTATORI
Per la presenza di spettatori è necessario che vengano seguite specifiche norme volte sia a prevenire il
rischio del contagio che ad assicurare il tracciamento nel caso in cui vengano riscontrate positività; di
seguito le principali indicazioni:
1. Gli spettatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro riservati, anche
tramite eventuale sistema di preregistrazione.
2. Gli stalli per gli spettatori saranno utilizzati per la capienza consentita, salvo disposizioni più
restrittive fornite dalle autorità competenti; i sedili saranno occupati “a scacchiera”, garantendo
sempre uno spazio vuoto a fianco del sedile occupato. In alternativa sarà sempre garantito il
distanziamento interpersonale minimo di 1 mt in ogni direzione.
3. Il riempimento e lo svuotamento delle tribune saranno coordinati da personale, che gestirà i flussi
in maniera tale da evitare code e assembramenti in entrata ed in uscita.
4. Sulle tribune sarà possibile assistere alle competizioni esclusivamente seduti.
5. Obbligatorio l'uso di mascherina, senza eccezioni o deroghe.
6. Eventuali assembramenti e il distanziamento interpersonale saranno assicurai mediante personale
del servizio d’ordine.
7. I flussi in entrata e in uscita saranno differenziati.
8. Non sono previste aree commerciali.
9. Sono vietati tutti i contatti con gli accreditati partecipanti all’evento.
10. È consigliata una frequente igienizzazione delle mani.
Nota: si ribadisce che, quando non è possibile assicurare il rispetto delle sopra indicate condizioni, gli eventi e le
competizioni sportive, si svolgono senza la presenza di pubblico.
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5. NORME SPECIFICHE PER LA LOCATION
5.1 Luogo di svolgimento
1. Gli spazi dedicati allo svolgimento dell’evento saranno organizzati assicurando almeno 9m2 per ogni
coppia e/o 4m2 per ogni Atleta.
2. In tutte le diverse aree sarà rispettato il distanziamento interpersonale e sarà obbligatorio l'uso
della mascherina (vedi punti precedenti).
3. La gestione dei flussi sarà gestita nell’ottica di limitare gli incroci tra flussi di accreditati differenti;
ogni percorso sarà delimitato e dedicato.
5.2 Servizi igienici
1. Organizzati rispettando il principio dell’uso esclusivo da parte degli interessati in “bolla”.
2. È favorita l’installazione di bagni dotati di acqua corrente o all’occorenza bagni chimici.
3. Gli asciugamani sono in formato usa e getta.
4. È presente dispenser di sapone liquido.
5. È garantito il piantonamento costante, per la pulizia e la disinfezione che devono essere garantite
regolarmente nel corso della giornata.

6. PROCESSO DI ACCREDITO
Il processo di accreditamento deve assicurare la raccolta di tutte le informazioni anagrafiche delle persone,
oltre ad eventuali altre informazioni di tipo, per esempio, sanitario, nel rispetto delle norme di legge o di
vincoli territoriali. L’accesso a qualsiasi area dell’evento e competizione sportiva senza accredito è vietato.
Il processo di accreditamento è consigliabile che venga gestito attraverso soluzioni tecnologiche software
che devono essere in grado di:
1. Caricare e verificare i test Covid-19 o le documentazioni sulle esclusioni concesse;
2. Acquisire la relativa autocertificazione (su apposito modulo opportunamente compilato);
3. Informazioni sullo stato di salute del partecipante aggiornate quotidianamente.

7. PIANO SANITARIO: TAMPONI
Qualsiasi Soggetto Sportivo coinvolto o partecipante a tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate
o autorizzate dalla Federazione, ha l’obbligo di presentare la Certificazione Verde Covid-19 come
specificato al paragrafo 2. Tale Certificazione deve essere valida per l’intera durata dell’evento e, nel caso
in cui vada in scadenza, dovrà essere rinnovata nelle modalità previste dalla normativa vigente.
In aggiunta alla Certificazione Verde, si riportano di seguito le indicazioni per lo svolgimento del tampone
rino-faringeo antigenico Sars-Cov-2 durante gli eventi e le competizioni sportive; si ricorda il tampone rinofaringeo antigenico Sars-CoV-2 in loco è la misura più efficace per individuare possibili soggetti positiviasintomatici, riducendo il rischio di contagio.
7.1 Tampone obbligatorio
E’ obbligatorio effettuare il tampone rino-faringeo antigenico Sars-Cov-2 in loco, a tutti gli Atleti coinvolti:
 negli eventi di carattere agonistico organizzati dalla Federazione e dai CCRR (gare, training camp);
 negli allenamenti inter-sociali organizzati dai CCRR che abbiano durata superiore alla seduta singola
giornaliera.
Il Comitato Organizzatore, all’atto dell’Accredito, provvede ad effettuare il tampone assicurando di allestire
un'apposita un'area di somministrazione del test e un'area di attesa dei risultati, in modo da garantire che
non vi siano commistione tra chi è stato testato e chi no e soprattutto che nell’area sportiva entrino
effettivamente solo i negativi accertati.
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7.2 Tampone consigliato
È fortemente consigliato, ma non obbligatorio, effettuare il tampone rino-faringeo antigenico Sars-Cov-2 in
loco, per tutti gli altri eventi differenti al punto 7.1 precedente.
7.3 In caso di positività
In caso di positività al test antigenico rapido effettuato durante la manifestazione, va attivato il seguente
processo:
 isolare il Soggetto Sportivo in apposito locale dedicato;
 fargli indossare immediatamente una mascherina di “tipo chirurgico” (EN 14683);
 avvisare immediatamente il Medico di Gara;
 supportare le Autorità Sanitarie per quanto di loro competenza;
 facilitare lo scambio di informazioni, qualora un partecipante sviluppi sintomi dopo un evento
(informazioni di contatto, itinerari, hotel, ecc.).
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ALLEGATO-1

AUTODICHIARAZIONE COVID - ADULTO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a................................................................., nato/a a ……………………………………………..
il ………………….……n° di telefono ……………………..... e-mail........................................................................
in qualità di:

 Atleta;

 Tecnico;

 altro Soggetto ............................................................,

dovendo accedere presso la sede di …………………………………………………………………………………………………..
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA
(barrare le caselle)
 di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi sospetti
o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
 che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa,
rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
 che in caso di pregressa positività al Covid-19 risulto completamente guarito e ho riacquisito la necessaria
idoneità sportiva;
 di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la
permanenza all’evento oggetto della presente.

Dichiara, inoltre
 di aver preso piena visione delle linee guida federali (https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili) e
averle comprese in ogni parte. Con la presente “Autodichiarazione Covid” mi impegno a rispettarle in quanto
pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che
durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
 di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l’Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo,
richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi
perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
 Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
 Di comprendere che le informazioni rese completando la presente “Autodichiarazione Covid” costituiscono dati
personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo
svolgimento dell’attività. I dati personali saranno trattati dall’Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento,
per le finalità di cui all’informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito
web dell’Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o
revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata:
“indicare casella o indirizzo dell’Organizzatore”.

Data, ora e luogo della dichiarazione: ....................................................
Firma per esteso e leggibile
............................................
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ALLEGATO 2

AUTODICHIARAZIONE COVID – ATLETI MINORENNI
Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a....................................................................., nato/a a …………..……………………….……………..….
il ………………………n° di telefono ………………………. e-mail......................................................................................
AUTORIZZA in qualità di Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale Il/la proprio/a figlio/a minore:
Cognome e nome
Nato a:
il:
C.F.:
Residente
Tesserato/a presso la
Società Sportiva:
Ad accedere presso:

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA CHE IL
PROPRIO FIGLIO/A (barrare le caselle)
 di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi sospetti
o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
 che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa,
rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
 che in caso di pregressa positività al Covid-19 risulto completamente guarito e ho riacquisito la necessaria
idoneità sportiva;
 di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la
permanenza all’evento oggetto della presente.

Dichiara, inoltre
 di aver preso piena visione delle linee guida federali (https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili) e
averle comprese in ogni parte. Con la presente “Autodichiarazione Covid” mi impegno a rispettarle in quanto
pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che
durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
 di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l’Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo,
richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi
perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
 Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
 Di comprendere che le informazioni rese completando la presente “Autodichiarazione Covid” costituiscono dati
personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo
svolgimento dell’attività. I dati personali saranno trattati dall’Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento,
per le finalità di cui all’informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito
web dell’Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o
revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata:
“indicare casella o indirizzo dell’Organizzatore”.

Data, ora e luogo della dichiarazione: ....................................................
Firma per esteso e leggibile
............................................
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Informativa da Riportare sul retro di: ALLEGATO 1 e 2

INFORMATIVA TEST RAPIDO ANTIGENE SARS-COV-2 CON TAMPONE
RINOFARINGEO E MODULO DI CONSENSO INFORMATO
Il prelievo con tampone rinofaringeo è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa
della rinofaringe, mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di trattenere molto materiale
organico. Il prelievo è eseguito in pochi secondi ed ha un’invasività minima, originando, al più, un impercettibile
fastidio nel punto di contatto. Il tampone è sottoposto alla procedura di estrazione dell’RNA virale. Il test molecolare
su tampone è un test diagnostico per rilevare la presenza del virus in un preciso istante, utilissimo ad esempio per
individuare un soggetto contagioso e sottoporlo immediatamente ad isolamento per impedire la diffusione del virus.
La presenza del virus nelle mucose respiratorie è indice di attività replicativa, quindi l’individuo è altamente
contagioso e dovrà essere sottoposto a quarantena domiciliare informando il proprio medico di medicina generale. Un
test sul tampone negativo del paziente alla data di esecuzione non significa che il paziente medesimo, soprattutto se
particolarmente esposto al rischio d’infezione, non si possa infettare il giorno successivo.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DEL TEST RINOFARINGEO RAPIDO SARS-CoV2

Il/La sottoscritto/a................................................................., nato/a a ……………………………………………..
il ………………….……n° di telefono ……………………..... e-mail........................................................................
in qualità di:

 Atleta;

 Tecnico;

 altro Soggetto ............................................................,

dovendo accedere presso la sede di …………………………………………………………………………………………………..
nella giornata del ……………………………….. dalle ore....................alle ore.................................................,
DICHIARA (BARRARE TUTTE LE CASELLE)
 di essere stato informato da FIJLKAM di effettuare il Test per analisi rapida di SARS-CoV-2 attraverso tampone
naso-faringeo;
 di aver preso visione dell’informativa suesposta, nonché dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali
riportata nell’Autodichiarazione Covid resa:

CHIEDE ED ACCETTA
 di sottoporsi su base volontaria al Test per analisi rapida di SARS-CoV-2 attraverso tampone rinofaringeo e di aver
letto le seguenti informazioni.
 in caso di risultato positivo: di sottoporsi alle misure di isolamento e ai protocolli di sorveglianza medica previsti
dalle vigenti normative.
Le informazioni acquisite completando il presente Modulo di Consenso Informato in calce, nonché derivanti
dall’esecuzione del Test, costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs.
196/2003. I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento, per le finalità di cui all’informativa relativa al
trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito federale
Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati
personali, possono essere inviate alla casella di PEC: violazioni.privacy@cert.fijlkam.it
Con riferimento ai dati personali derivanti dall’esecuzione del Test, essi appartengono alle categorie particolari di dati
personali di cui all’articolo 9 comma II del GDPR e FIJLKAM ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire che
il trattamento di detti dati personali non comporti alcun rischio per i diritti e le libertà dei soggetti a cui gli stessi si
riferiscono. Il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione del Test.

Data, ora e luogo della dichiarazione: ....................................................
Firma per esteso e leggibile
............................................

