
INFORMATIVA COVID-19 
 

 

Le situazione epidemiologica relativa al Covid-19 e le norme in vigore in Belgio e nella 

Regione di Bruxelles-Capitale al momento consentono di organizzare eventi sia all'aperto 

che al chiuso con la presenza di alcune centinaia di persone. 
 
Come Abrussels, abbiamo tuttavia deciso di applicare una cautela maggiore e di limitare 

la presenza complessiva al nostro evento di domenica 19 settembre ad un massimo di 100 

persone; non avrà luogo, quindi, un vero e proprio "Rostaland" aperto al grande pubblico, 

come avvenuto fino al 2019. Realizzeremo piuttosto una festa riservata solo ai nostri soci 

(in regola con la membership 2021), ai loro "+1" ed alle loro famiglie con bambini. 
 
Proprio per motivi di sicurezza e di tracciabilità, inoltre, in questa occasione prevediamo e  

chiediamo agli ospiti la prenotazione ed il pagamento anticipati. 
 
Abrussels è una community che si basa, fra le altre cose, sulla fiducia reciproca. 

 

È quindi è quasi superfluo ricordare formalmente a tutti: 

 

• di non presentarsi all'evento in caso di sintomi riconducibili al Covid-19; 

• di non presentarsi all'evento se sottoposti a misure di quarantena o isolamento ed in 

caso di contatto con persone positive al Covid-19 nei sette giorni precedenti;  

• di rispettare nel corso dell'evento le misure relative al distanziamento fisico, 

all'utilizzo della mascherina almeno di tipo chirurgico e all’igienizzazione delle 

mani; 

• di informare tempestivamente gli organizzatori - che tuteleranno le prerogative degli 

interessati in tema di privacy - in caso di riscontrata positività o di insorgenza di 

sintomi riconducibili al Covid-19 nei sette giorni successivi al 19 settembre. 

 

Abrussels, adeguandosi alla normativa in vigore in Belgio sul Digital Covid Certificate, 

ricorda a tutti, per la tutela della salute collettiva e individuale, e sulla base delle 

raccomandazioni delle autorità sanitarie, l'importanza fondamentale di completare il prima 

possibile il ciclo vaccinale e l’opportunità, in alcuni casi necessità, di essere testati con un 

tampone rapido o molecolare in caso di insorgenza di dubbi sulle proprie condizioni. 


