Cerimonia di Investitura
di S.A.S. Nina, Principessa di Seborga
e

Giuramento di Fedeltà al Principato
dei Consiglieri della Corona e dei Priori
Seborga, GIOVEDì 20 AGOSTO 2020
SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BERNARDO
Ore 16:00

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA LEGATE AL COVID–19
• Per ragioni di sicurezza e per evitare assembramenti, l’area del sagrato sarà delimitata con una corda nautica e
l’accesso, presidiato da due guardie del Principato, sarà contingentato e consentito solo alla Principessa, ai
Consiglieri della Corona, ai Priori, alla stampa nazionale ed internazionale e al personale coinvolto a vario titolo
nell’organizzazione della cerimonia.
• Il pubblico potrà seguire la cerimonia a distanza, rimanendo quindi all’esterno dell’area cordonata, osservando
la distanza di almeno 1 metro tra ogni partecipante e soprattutto tenendo costantemente indossata la
mascherina.
• All’evento sarà presente il personale della Protezione Civile di Camporosso, che vigilerà sul rispetto delle normative
anti-COVID, in particolare sul distanziamento tra i partecipanti e sull’utilizzo da parte loro della mascherina. Saranno
presenti due postazioni di ingresso all’area del pubblico, gestite dalla Protezione Civile di Camporosso, fornite di gel
disinfettante: tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia, senza alcuna distinzione, dovranno esibire all’ingresso un
documento d’identità valido ai fini della registrazione delle proprie generalità e dei propri recapiti sul Registro
Presenze ed essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner per verificare
che la stessa sia inferiore a 37,5ºC. Il Registro Presenze verrà conservato dalla Segreteria di Stato del Principato di
Seborga per 25 giorni. Le due postazioni saranno operative circa un’ora prima dell’inizio della cerimonia, dunque
all’incirca a partire dalle ore 15:00.
• All’evento sarà altresì presente, con funzione di supporto medico, un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia.
• Il Principato di Seborga procederà al pre-accredito della stampa presente. Ai giornalisti che ne hanno già fatto richiesta
e a coloro che la faranno nei prossimi giorni, l’Ufficio Comunicazioni invierà via mail un pass per l’accesso all’area. Per
ragioni di sicurezza, durante la cerimonia i giornalisti non potranno uscire dall’area ad essi riservata, pena il loro
allontanamento dalla cerimonia. A cerimonia conclusa, Principessa e Consiglieri della Corona saranno eventualmente
a disposizione per riprese ed interviste, purché ciò avvenga in maniera ordinata, osservando le distanze di sicurezza
ed evitando calche e assembramenti.

