ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA
GIUNTA ESECUTIVA
A tutti i Cori in indirizzo
Loro sedi
OGGETTO: Ripresa attività corale (prove e concerti) – Comunicazione
congiunta ANBIMA-FENIARCO
A seguito dell’ emissione del comunicato congiunto Anbima-Feniarco sulla possibile
ripresa in fase 3 dell’emergenza COVID 19, la Giunta ACT ha ritenuto opportuno
analizzare, fare sue le considerazioni esposte ed integrare, dove possibile, con proprie
raccomandazioni, calate nella realtà Toscana e nella normativa in vigore nella nostra
Regione, le indicazioni emesse a livello nazionale.
La comunicazione (allegata alla presente) emessa di comune accordo tra Anbima e
Feniarco, scaturisce dalla emanazione del DPCM dell’ 11/06/2020, che, nel dare continuità
al precedente decreto del 17/05/2020 che sospendeva gli spettacoli e le manifestazioni
aperte al pubblico fino al 14/06/2020, attraverso le disposizioni inserite negli allegati,
definisce i vincoli per la ripresa di tali attività.
La Giunta di ACT letto quanto comunicatoci (ma in considerazione che questo non è un
“tana libera tutti”) ad integrazione di quanto espressamente raccomandato ritiene utile,
doveroso e necessario integrare con le seguenti esortazioni e consigli per una più corretta
riapertura delle nostre attività.
1 Ci sia volontarietà della ripresa da parte delle singole realtà corali.
2 Le associazioni esprimano un senso corale di responsabilità sociale
3 Che si faccia pubblicità sostanziale degli elementi fondamentali igienico sanitari (anche
con affissione nelle sedi e nei luoghi dei concerti delle tabelle precauzionali previste nei
comunicati governativi/ministeriali) magari riportati anche nel modulo presenze (che si
allega)
3 Variare il distanziamento indicato perché in Toscana al momento è suggerito di almeno
1,80 metri laddove nei DPCM è richiesto 1 solo metro
4 Comunicare la ripresa prove a chi mette a disposizione, gratis o a pagamento, la sala
(perché il presidente avrà quasi certamente sottoscritto manleva di responsabilità e
quindi se il proprietario ha obiezioni meglio saperlo prima)

ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA
GIUNTA ESECUTIVA
5 Consegna documentata del protocollo adottato ad ogni componente della formazione
così come a ogni eventuale fornitore esterno al coro che dovesse accedere (ma
eventualmente si ovvia consentendo l’accesso si locali solo ed esclusivamente ai soci)
6 Suggerire sanificazione della propria sedia/tavolino al termine prova e ove possibile dei
pavimenti (o, almeno al momento, nel caso, dotarsi di copriscarpa monouso)
7 Suggerire di dotarsi personalmente dei dpi obbligatori (la mascherina, i

soprascarpe, se previsti, un gel personale per disinfezione ad integrazione di
quello messo a disposizione in sede o al palco dei concerti) pena la non
ammissione alla prova o al concerto (ovviamente la mascherina ad esclusione
della prova di canto o del concerto)
8 Ricordare che durante le prove non sarà possibile scambiare alcun tipo di oggetto
( es. spartiti, penne, telefoni) e che, una volta terminata la prova di canto o il
concerto, sarà obbligatorio indossare di nuovo le mascherine
Per tutte le altre indicazioni si fa riferimento a quelle del comunicato congiunto
Anbima / Feniarco.
A disposizione per ogni e qualsiasi informazione aggiuntiva auguriamo a tutti
Buona Musica

Cordiali saluti.
Arezzo, 14 giugno 2020

x la Giunta Esecutiva ACT
Moreno Signorini

