
Cari Partecipanti, cari Amici dell'Accademia 
quest’anno l'organizzazione della Conferenza 2021 richiede di nuovo misure speciali. Vi chiediamo 
cortesemente di leggere attentamente le seguenti regole e di rispettarle rigorosamente per tutta 
la durata della conferenza e di confermarle con la Vostra firma. 

Io sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________  
(nome e cognome, indirizzo, nr. di telefono & n° della vostra sedia), 

in qualità di partecipante alla conferenza dell’Accademia della Scienza Futura in Europa, a Dornbirn 
(A), 17-19 Settembre 2021, dichiaro che la mia partecipazione è volontaria, consapevole che sia a 
mio rischio e pericolo. Sono inoltre conscio che è mia assoluta responsabilità prendere cura della 
mia salute durante questi giorni ed esento l’Accademia, tutti i partecipanti, i docenti e gli organiz-
zatori da qualsivoglia responsabilità in relazione a SARS-CoV-2. 

Mi impegno inoltre a rispettare le seguenti regole di comportamento durante la conferenza e a sot-
toscriverle con la mia firma: 

 

1) Sensazione di malessere: per favore NON PARTECIPARE alla conferenza se noti sintomi di 
malattia o influenza.* 

2) Norme sulla distanza e sull'igiene: quando lasci il tuo posto, ricordati di mantenere la distanza 
di sicurezza adeguata dalle altre persone. Generalmente Vi preghiamo di rispettare le basilari 
regole di igiene (come ad esempio tossire nel gomito, lavare frequentemente le mani, ecc.). 

3) Posto a sedere: scegli il posto a sedere il primo giorno ed occupalo sempre per tutta la durata della 
conferenza. Comunica il numero di posto da te scelto scrivendolo su questo documento. 

4) Regola 3-G : Durante i giorni del seminario siamo obbligati a seguire la regola 3-G (testato – 
guarito – vaccinato) che è valida in Austria. Ogni volta che entrate nel Kulturhaus vi chiederemo la 
tessera del seminario e una prova valida di una delle 3 G. Voi accettate di mostrarli senza che vi 
vengano chiesti. Grazie per la vostra comprensione.  

In Austria c'è la meravigliosa possibilità dell'autotest. Vi preghiamo di informarvi in merito. 

5) Percorsi segnalati: i partecipanti ed il personale entreranno e usciranno dall'edificio solo nei 
punti di ingresso e uscita contrassegnati ed evidenziati separatamente.   

 

Per accettazione: ______________________________________________________________ 
Data:  

 
Per favore porta questo document firmato e con il n° del posto a sedere al BANCO  INFORMAZIONE presso il Kulturhaus, grazie! 

 

Informazioni aggiuntive: 

1) Quest'anno il banco della vendita dei libri non sarà accanto all'area della ristorazione come in 
passato, ma verrà situato nell'atrio superiore. 

2) Ulteriori regolamenti potranno essere introdotti con un breve preavviso. 

 
*Se hai già pagato la quota di partecipazione e devi annullare a causa di sintomi di malattia, la quota sarà interamente rimborsata. In 
questo caso, ti preghiamo di informarci in tempo utile. 


