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Seborga:Cerimonia di Investitura di S.A.S. Nina, Principessa di Seborga
lunedì 17 agosto 2020

Giovedì 20 agosto alle ore 16:00, in occasione della Festa di San Bernardo, Festa Nazionale del Principato, si terrà a
Seborga la Cerimonia di Investitura di S.A.S. la Principessa Nina e il Giuramento di Fedeltà al Principato dei Consiglieri
della Corona e dei Priori. Tale evento era originariamente programmato per domenica 3 maggio, ma era stato rimandato
a data da destinarsi per via del perdurare del lockdown.La cerimonia avrà luogo sul sagrato della Chiesa di San
Bernardo.In considerazione della persistenza dell&rsquo;emergenza COVID-19, il Principato di Seborga ha
l&rsquo;obbligo di porre in atto alcune necessarie misure di contenimento alle quali tutti sono chiamati a porre particolare
attenzione:Per ragioni di sicurezza e per evitare assembramenti, l&rsquo;area del sagrato sarà delimitata e
l&rsquo;accesso 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&rsquo;organizzazione della cerimonia.Il pubblico
potrà seguire la cerimonia a distanza, rimanendo quindi all&rsquo;esterno dell&rsquo;area cordonata, osservando
la distanza di almeno 1 metro tra ogni partecipante e soprattutto tenendo costantemente indossata la
mascherina.All&rsquo;evento sarà presente il personale della Protezione Civile di Camporosso, che vigilerà sul rispetto
delle normative anti-COVID; a tal fine, tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia, senza alcuna distinzione,
dovranno esibire all&rsquo;ingresso un documento d&rsquo;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.All&rsquo;evento sarà altresì presente, con funzione di supporto medico, un&rsquo;ambulanza della Croce
Azzurra di Vallecrosia.Per via del COVID-19 e della prevista grande presenza di stampa nazionale ed internazionale, in
questa occasione il Principato di Seborga deve necessariamente pre-accreditare tutti i media presenti. Ai giornalisti che
ne hanno già fatto richiesta e a coloro che la faranno nei prossimi giorni, l&rsquo;Ufficio Comunicazioni invierà via mail un
pass per l&rsquo;accesso all&rsquo;area. Per ragioni di sicurezza, durante la cerimonia i giornalisti non potranno uscire
dall&rsquo;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.La piantina sotto riportata raffigura
l&rsquo;organizzazione degli spazi per l&rsquo;evento in oggetto.Salvo imprevisti, la cerimonia dovrebbe comunque
essere anche trasmessa in streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Principato di Seborga, tramite una telecamera
fissa.In considerazione del fatto che, per via del COVID-19, non avrà luogo la tradizionale serata enogastronomica
danzante, quest&rsquo;anno il Principato non organizzerà a sua volta alcun ricevimento serale. Per gli altri eventi
tradizionalmente svolti durante la festa del 20 agosto (messa e processione), rimandiamo alle decisioni che verranno
assunte e comunicate dagli enti che normalmente organizzano tali eventi.Per ulteriori informazioni è possibile inviare una
mail all&rsquo;indirizzo segreteriasas@principatodiseborga.com.
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