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Monitoraggio emergenza sanitaria COVID-19
Reggio nell’Emilia, 24 marzo 2020
Lo Staff di Furizon segue con attenzione lo sviluppo dell’emergenza sanitaria da
Coronavirus sul territorio nazionale. Ogni giorno noi, il Consiglio Direttivo
dell’Associazione, effettuiamo un breve momento di aggiornamento per prendere decisioni
tempestive atte a fronteggiare l’emergenza in continua evoluzione.
Al momento non riteniamo che ci siano gli estremi per parlare di rinvio o di
annullamento dell’evento “Furizon – Riots”, in quanto nessuna norma di contenimento è
attualmente in conflitto con la programmazione prevista per fine maggio 2020.
Se l’evento avrà svolgimento regolare, sarà cura dello Staff di Furizon garantire che tutte le
misure igieniche vengano rispettate, in ottemperanza alle normative e alle disposizioni del
Ministero della Salute e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Continueremo a seguire i media nazionali sull’emergenza sanitaria e provvederemo a dare
tempestiva comunicazione nel caso dovessimo prendere decisioni diverse da quanto
pubblicato.

Furizon's Staff closely follows the development of the Coronavirus health emergency on
the national territory. Every day we, the Association's Board of Directors, take a brief to
make timely decisions to deal with the ever-changing emergency.
Now, we do not believe that there is any reason to talk about postponement or
cancellation of the "Furizon - Riots" event, as no containment regulation is currently in
conflict with the schedule for the end of May 2020.
If the event takes place regularly, it will be the responsibility of Furizon's Staff to ensure
that all hygiene measures are respected, in accordance with the regulations and provisions
of the Ministry of Health and the World Health Organization (WHO).
We will continue to follow the national media on the health emergency and will provide
timely communication in case we need to take decisions other than those published.

Il Consiglio Direttivo
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