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Oggetto: linee guida per la ripresa delle Commissioni di Valutazione CIC, incontri ed eventi  
 
Le Commissioni di Valutazione autorizzate da ABIF sono composte da abilitati che operano in regime di volontariato 
proponendosi spontaneamente come componenti delle stesse. 
I Volontari, quando riprenderanno i lavori, dovranno sottostare alle normative ed ai regolamenti Nazionali, Regionali 
e Comunali.  
Si raccomanda ai Presidenti di Commissione di accertarsi preventivamente che i componenti invitati non abbiano 
avuto nei giorni precedenti stati febbrili o disturbi polmonari o alle vie respiratorie. 
 
In fase transitoria e fino a nuova disposizione le Commissioni saranno costituite solo da tre Valutatori (il minimo 
numero richiesto dal regolamento ABIF) a meno che la quantità dei trofei da esaminare non ne richieda un numero 
maggiore.  
Sarà prudente e preferibile coinvolgere solo misuratori della Regione ospitante ad eccezione del Tutor derogando 
unicamente nel caso in cui i misuratori locali non siano sufficienti alle necessità.  
L’organizzazione ospitante dovrà mettere a disposizione un locale ampio ed areato con la possibilità di usufruire di 
un bagno per le abluzioni delle mani, una ragionevole quantità di gel disinfettante, guanti protettivi e carta per 
asciugare le mani. I tavoli di lavoro di ciascun gruppo di lavoro della Commissione dovranno essere sanificati e tali da 
poter garantire le distanze prescritte dalla normativa. 
Le mascherine saranno invece a carico dei misuratori come protezione personale: ciò non toglie che l’organizzazione 
debba disporne di una scorta per sopperire ad ogni necessità. 
Vi sarà inoltre un apposito contenitore o sacco in plastica per raccogliere le mascherine ed i guanti usati: lo 
smaltimento sarà curato dall’organizzazione secondo le modalità locali. 
Lo staff locale di supporto dovrà essere il minimo necessario alla buona riuscita delle attività godendo delle stesse 
protezioni dei partecipanti alla Commissione. 
L’Organizzazione dovrà evitare che nei locali in cui si svolgono le operazioni di valutazione sostino persone estranee.  
In caso di locali di ampia metratura come le rassegne gestionali, lo spazio dedicato alle misurazioni sarà 
opportunamente transennato con bande plastiche bicolori il cui accesso sarà opportunamente presidiato e 
regolamentato. 
L’accademia Biometrica Faunistica Italiana raccomanda la puntuale osservanza di questa disposizione, di non 
richiedere la riunione di Commissioni prima del 1° luglio 2020 e di usare la massima cautela dichiarandosi non 
responsabile per ogni eventuale accadimento. 
 
Cordiali saluti  

 
Il Segretario                                  Il Direttore generale                                           Il Presidente  

                   Enzo Berzieri                                Dott. Bruno Lauro Vigna                           Prof. Giovanni Persona

                                                                              
                                                                                                                                                                                     


