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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ULTERIORI LINEE GUIDA PER LE FIERE 
DI CONTEA E I FESTIVAL LOCALI  

  
I governi locali devono autorizzare le fiere di contea e i festival locali; 

Approvazione del DOH dello Stato per eventi con oltre 5.000 partecipanti  
  

I limiti di capacità per le fiere e i festival saranno basati sullo spazio disponibile 
per mantenere il distanziamento sociale, a meno che i partecipanti non 

forniscano la prova relativa alla vaccinazione completa  
  

La partecipazione a fiere e festival può prevedere l’uso delle mascherine per tutti; 
in base alle linee guida del CDC le mascherine sono necessarie per le persone 
non vaccinate in determinati ambienti e al chiuso se non si conosce lo stato di 

vaccinazione  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato ulteriori linee guida per le fiere di 
contea e i festival locali in tutta New York. I governi locali devono permettere lo 
svolgimento di fiere di contea e festival locali tenendo in considerazione le linee guida 
sanitarie per il COVID-19 di quest’anno. Sarà necessaria l’autorizzazione del 
Dipartimento della salute dello Stato per gli eventi che prevedano la partecipazione di 
oltre 5.000 persone, conformemente all’attuale procedura di revisione. Le fiere di contea 
e i festival locali devono garantire che il numero totale di partecipanti sia limitato in 
modo che possano essere mantenuti due metri di distanza tra le persone che non siano 
membri dello stesso gruppo, a meno che tutti i partecipanti presentino una prova di 
vaccinazione completa. La partecipazione a fiere e festival può prevedere l’uso delle 
mascherine, in base alle linee guida del CDC le mascherine sono necessarie per le 
persone non vaccinate in determinati ambienti e al chiuso se non si conosce lo stato di 
vaccinazione.  
  
"Le fiere e i festival sono importanti settori economici per le comunità di tutto lo stato, e 
l'anno scorso sono stati tutti sospesi a causa della pandemia di COVID," ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Man mano che i newyorkesi si vaccinano aiutandoci a 
mantenere basso il tasso di positività e di ospedalizzazione, adattiamo la nostra 
strategia di riapertura autorizzando la ripresa di più eventi e attrazioni. Queste nuove 
linee guida permettono la riapertura delle fiere di contea e festival locali nella misura 
massima possibile, in modo che restino economicamente attive, ma assicurando al 
contempo la salute e la sicurezza pubblica."  
  



 

 

Le linee guida specifiche per settore dello Stato devono essere seguite per tutte le 
attività e attrazioni presenti in ogni fiera o festival, come ad esempio giochi e spettacoli 
per famiglie, servizi di ristorazione e spettacoli e intrattenimento. Anche le linee guida 
applicabili dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, come ad esempio 
"Linee guida per l’organizzazione di grandi eventi e raduni", devono essere consultate, 
se opportuno.  
  
Oltre ai limiti di capacità, al distanziamento sociale e ai requisiti delle mascherine, le 
fiere di contea e i festival locali devono tenere in considerazione quanto segue nella 
programmazione delle feste di quest'anno:  

• Informazioni di contatto dei partecipanti: Fiere e festival devono incoraggiare 
almeno un partecipante per gruppo a firmare, in fase di acquisto del biglietto, o 
prima o immediatamente dopo l’ingresso all’evento, fornendo il proprio nome 
indirizzo e numero di telefono da usare nell'attività di potenziale ricerca di 
contatti.  

• Controllo sanitario: Fiere e festival devono implementare il controllo sanitario 
per tutte le persone incluse le domande su qualsiasi sintomo Covid-19, contatti 
ravvicinati, test recenti positivi al COVID-19 e la conformità con gli avvisi di 
viaggio dello Stato. Il controllo può essere effettuato mediante segnaletica, 
all'acquisto del biglietto, via e-mail/sito web, per telefono o tramite sondaggio 
elettronico prima che le persone entrino all’evento.  

• Igiene delle mani: Fiere e festival devono fornire postazioni per il lavaggio delle 
mani o igienizzanti per le mani nelle aree comuni e nelle aree in cui i lavandini 
potrebbero non esserci o essere poco pratici.  

• Pulizia e disinfezione: Fiere e festival devono pulire e disinfettare regolarmente, 
concentrandosi sulle aree ad alto traffico, come i bagni, e sulle superfici toccate 
di frequente, come sportelli di servizio e i sedie.  

• Comunicazione: Fiere e festival devono affiggere cartelli che informino i 
partecipanti sulle precauzioni sanitarie (ad esempio, distanziamento sociale, 
mascherine, igiene delle mani) e indicatori di distanza che segnalino uno spazio 
di due metri nelle aree in cui si formano le file o la gente si riunisce, a meno che 
tutti i partecipanti siano completamente vaccinati.  

• Linee guida applicabili: Fiere e festival devono consultare le linee guida dello 
Stato per le loro specifiche attività e attrazioni, come arti dello spettacolo e 
intrattenimento, divertimento e intrattenimento per famiglie, ristorazione, mercati 
e vendita al dettaglio, attività agricole e sport e tempo libero  

  
L'annuncio di oggi si basa sulle recenti misure del governatore Cuomo per riaprire 
ulteriormente l'economia, dati i progressi significativi nelle vaccinazioni e la riduzione 
sostenuta dei casi di COVID-19 e dei ricoveri. A partire da ieri, il 62% degli adulti di New 
York ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 52% ha completato il ciclo di 
vaccinazione.  
  

###  

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html
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