
FESTA DELLO SPORT
V i v i g l i e v e n t i i n s i c u r e z z a

Check-in area spettacoli: all’ingresso dell’area spettacolo saranno richiesti
nome e numero di telefono di ogni partecipante che saranno conservati ed
utilizzati solo nei casi previsti dalla legge. Durante tutte le operazioni di ingresso il
pubblico dovrà indossare la mascherina.
Gli ingressi saranno gestiti in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti.

Dal momento dell'ingresso all'area eventi è obbligatorio indossare la propria
mascherina che potrà essere tolta una volta seduti. La mascherina va indossata
anche per tutti gli spostamenti all'interno della struttura. Non è fatto obbligo di
indossare la mascherina per i bambini fino 6 anni compiuti.
La mascherina è sempre obbligatoria dove non è possibile assicurare la
distanza interpersonale.

Dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro in tutti gli
spostamenti all’interno e all’esterno dell’area evento.
Verrà mantenuta la distanza sociale tra nuclei famigliari anche in aree dove non
saranno presenti sedie.

Ricordiamo inoltre che:

Potrete utilizzare il gel igienizzante distribuito in diversi punti della struttura.

I locali e le sedute vengono sanificati prima di ogni spettacolo o dopo la fine di
ogni replica se prevista.

All'ingresso principale del Centro Sportivo sarà richiesto il green pass
qualora questo o altri parametri di sicurezza non dovessero essere

rispettati, l'organizzazione si riserva di vietare l'ingresso.

REGOLE PER L’ACCESSO ALL’AREA SPETTACOLO
• Divieto di ingresso senza Green Pass
• Divieto di accedere se si ha una temperatura superiore a 37.5°C e/o sintomi simil influenzali
• Divieto di accedere se si è in quarantena perché positivi al COVID 19 o se preventiva
• Accettazione del fatto che potrà essere misurata la febbre da parte dell’organizzatore
• Obbligo dell’utilizzo delle mascherine facciali, ad esclusione dei bambini da 0 a 6 anni,

durante tutta la durata dello spettacolo se non diversamente previsto
• Obbligo del mantenimento della distanza di almeno un metro
• Obbligo di non rimuovere le sedie dal loro collocamento
• Obbligo di rispettare le norme COVID-19 riportate nel DPCM 17.05.2020 e successivi


