COMUNE di
PONTE SAN NICOLÒ

THE LAST OF US - LIVE GAME
Animazione di Strada di Ponte San Nicolò
Indicazioni per la partecipazione:
The Last of Us - live Game è un’iniziativa dell’Animazione di Strada PSN (Servizio Comunale rivolto ai giovani), avrà
luogo mercoledì 29 luglio a partire dalle 20:45 presso il Parco dei Nati di via Guido Rossa (Ponte San Nicolò, Padova).
1.La partecipazione al gioco è consentita ai ragazzi dagli 11 anni in su, previa sottoscrizione della scheda di iscrizione.
La stessa scheda può essere inviata tramite Whatsapp al numero 366 62 57 954 per la prenotazione della propria
postazione di gioco, oppure consegnata al momento dell’avvio del gioco (ad esaurimento dei posti disponibili).
2. I ragazzi dovranno presentarsi muniti di mascherina e soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani. Il luogo
prescelto come location ed il numero massimo di partecipanti limitato è funzionale al rispetto delle norme in materia
di prevenzione alla diffusione del Covid-19. Eventuali condotte non conformi comporteranno l’allontanamento del
partecipante dal terreno di gioco.
3. Non potranno partecipare coloro che presentano sintomi

ascrivibili alla sintomatologia del Covid-19. In

particolare all’accesso all’area di gioco gli educatori opereranno una rilevazione della temperatura corporea dei
partecipanti, qualora questa dovesse superare i 37.5° i partecipanti saranno prontamente isolati e successivamente
affidati ai propri tutori legali.
4. Ogni eventuale informazione ulteriore è reperibile telefonicamente al: 366 62 57 954
Gli Animatori di Strada
Bragagnolo Stefano e Longu Viola

In base a:
- l’Ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020 e linee guida (Ord/55);
- l’Ordinanza della Regione Veneto n. 56 del 04 giugno 2020 (Ord/56);
- il DPCM 17 maggio 2020 in particolare l’allegato 8 (per la progettazione) (DPCM);
- l’Ordinanza della Regione Veneto n. 57 del 13 giugno 2020 (Ord/57);
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- il DPCM 11 giugno 2020.

