PROTOCOLLO COMPORTAMENTALE

Data, 30 settembre 2020

Generale
I soci del Gruppo Fotografico Diapho’s devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni che seguono,
redatte in conformità alle disposizioni Ministeriali e Regionali attualmente in vigore.
In questo protocollo vengono estrapolate le parti di interesse e legate all’operatività del gruppo, è inteso
che le disposizioni ufficiali complete restano valide a tutti gli effetti.
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Tutti i soci devono essere registrati su apposito modulo agli incontri presso la sede di via della
Repubblica (Magic Bus) previo controllo della temperatura.
I soci devono avvertire il consiglio direttivo di eventuali situazioni in cui possono essere stati in
luoghi a rischio, e quindi risultare potenziali portatori del virus.
La comunicazione deve essere fatta a prescindere se il socio sia stato già sottoposto a controlli
ufficiali (esempio: rientro da paesi a rischio), deve essere fatta nel caso in cui parenti o colleghi
di lavoro siano risultati positivi al virus.
Gli incontri presso la sede si devono svolgere mantenendo la distanza di sicurezza.
In caso di sedute di shooting fotografico ci si alterna max fotografi per volta a rotazione intorno
al soggetto/oggetto più un addetto al controllo delle luci (nel caso sia necessario averlo).
La visione delle immagini è solo con il proiettore e le sedie saranno poste a distanza tra loro.

Corso di Fotografia
Fatto salvo i punti da 1 a 5, (si ricorda che i corsisti sono soci a tutti gli effetti) durante lo
svolgimento del corso tutor e allievi dovranno rispettare queste ulteriori indicazioni.
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Un tutor per massimo 3 corsisti.
La mascherina potrà essere abbassata solo quando durante gli scatti si è soli (distanza 3 metri)
La macchina fotografica non può essere manipolata da altri; le regolazioni e l’accesso ai menù
di impostazione deve essere spiegata a distanza.
L’uso di igienizzante è obbligatorio nel caso si debba cedere momentaneamente un accessorio
(cavalletto / obiettivo / flash)
Luci, fondali, e oggetti di ripresa utilizzati durante le sedute di scatto, devono essere spostate e
gestite solo da 2 persone incaricate prima della lezione.
Le lezioni svolte al Magic seguono le regole di distanziamento generali, e si raccomanda di
prestare attenzione anche durante l’accesso e l’uscita.
Le uscite in esterno seguono le stesse regole esposte (se applicabili)
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