Bollettino informativo
per il 107° tiro storico di Morgarten
il 15 novembre 2021
Situazione speciale:
Il 08.09.2021. il Consiglio federale ha esteso l'obbligo di certificato in Svizzera.
Il 107° Tiro a segno Morgarten è soggetto a questo nuovo regolamento nella sua totalità ed è quindi
soggetto a certificazione e autorizzazione.
Intenzione:
Il 107° Historic Morgarten Shoot si terrà con le minori restrizioni possibili per tutti i visitatori
nonostante questi requisiti.
La commissione di tiro di Morgarten sta elaborando un concetto di protezione vincolante.
OBIETTIVO: La massima sicurezza possibile per tutti i partecipanti/ospiti/visitatori.
Procedura:
L'area del festival a Morgarten sarà recintata e delimitata.
Sul percorso di avvicinamento, una stazione di ricezione (controllo dei certificati/pass) sarà allestita
fuori dal perimetro recintato. Lì verrà consegnato un braccialetto.
Un centro Covid TEST sarà anche allestito presso la stazione di accoglienza. Un test rapido
dell'antigene può essere effettuato sul posto.
Questo dà ad ogni visitatore l'opportunità di prendere parte al tiro di Morgarten.
Ammissione e controlli:
L'ammissione al sito del festival Morgarten è tramite certificato Covid personale e un documento
d'identità ufficiale (con foto). Tutti i visitatori autorizzati indosseranno un braccialetto di
identificazione al momento dell'ingresso, garantendo così una libertà di movimento illimitata
all'interno dell'intero perimetro (interno ed esterno).
Struttura per il test rapido dell'antigene:
Ogni visitatore che non ha un certificato avrà la possibilità di fare un test antigenico rapido sul posto
per un contributo alle spese di CHF 10 (prezzo ufficiale CHF 50). Per questo, avranno bisogno di un
documento d'identità ufficiale con foto e della loro tessera di assicurazione sanitaria per il rilascio
del certificato. Con questa misura, la Commissione Morgarten vuole sostenere l'esecuzione delle
riprese del Morgarten.
Attenzione: ci possono essere tempi di attesa per i test, si prega di arrivare abbastanza presto o di
fare il test in anticipo.
Se un visitatore risulta positivo, deve andare immediatamente in quarantena (i capigruppo
dovrebbero pensare a un sostituto!).
Il Covid-TEST-Center sarà aperto durante il Morgarten Shooting dalle 07:00 alle 14:00. Dopo di che
non c'è più possibilità di test in loco.
Accordi speciali:
In caso di incertezze, domande o circostanze speciali, si prega di contattare in anticipo la direzione
delle riprese (schiessleitung@morgartenschiessen.ch) o i funzionari della stazione di accoglienza al
festival.
Chiunque disobbedisca alle istruzioni delle autorità di controllo non sarà ammesso alla competizione
e potrà essere espulso dal sito.
È responsabilità personale di ogni individuo osservare le normali misure igieniche.

„Hütet Euch am Morgarten!“
- Viviamo la sicurezza e l'equità nella competizione! Grazie mille per la vostra comprensione, non vediamo l'ora di vedervi.

