REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO
BIGLIETTERIA:
•

Tut i bigliet saranno nominatvi e riporteranno cognome e nome dell’acquirente.

•

L’acquisto è riservato esclusivamente a persone resident o domiciliate nella sola
Provincia di Trento. Al momento dell’acquisto infat sarà richiesto di fornire nome,
cognome, comune di residenza, mail e numero di telefono.

•

I post assegnat dovranno essere rigorosamente rispetat.

•

Ogni possessore di biglieto dovrà presentare all’ingresso alla partta
l’Autodichiarazione di prevenzione Covid-19 (ultmo foglio di questo documento),
che potrà essere sosttuita dalla App Immuni.

•

I bigliet non saranno in vendita presso la cassa di Sanbàpolis, che nel giorno
dell'evento rimarrà chiusa.

MODALITA’ DI ACCESSO:

•

Il possessore del biglieto è invitato a presentarsi al Sanbàpolis con antcipo per
svolgere al meglio tute le procedure di accesso. Le porte apriranno 75 minut prima
dell'inizio della gara.

•

Si invita il pubblico a misurarsi la temperatura prima di lasciare la propria abitazione
per recarsi al Sanbàpolis e, nel caso di temperatura superiore ai 37,5°, a non
presentarsi alla partta.

•

Rimanere a proprio domicilio e non entrare nell’impianto se sotopost a
provvedimento di “quarantena”, se tenut all’isolamento fduciario o nel caso di
contato con persone risultate positve al virus, o potenzialmente infete, nei 14
giorni precedent;

•

All’ingresso del Sanbàpolis il personale provvederà a rilevare la temperatura, se
superiore a 37,5° la persona dovrà sostare in apposito spazio riservato.

•

Per i possessori dell’App Immuni non è necessaria la compilazione
dell’autocertfcazione.

•

Sarà obbligatorio indossare la mascherina durante la fase di accesso alla strutura,
durante l’intera durata della partta e durante la fase di uscita.

•

Mantenere sempre 1,5 mt di distanza durante la fase di accesso alla strutura e
durante la fase di uscita

ALL’INTERNO DEL SANBÀPOLIS:

•

Durante tuta la permanenza al Sanbàpolis è obbligatorio indossare la mascherina.

•

Sarà vietato introdurre all’interno del palazzeto qualsiasi tpo di striscioni, bandiere
o altro materiale

•

Presso gli accessi e presso i servizi igienici saranno predispost distributori
automatci di gel per la disinfezione delle mani.

•

La distanza interpersonale prevista all’interno dell’impianto è pari a 1,5 mt

•

Lo spetatore non potrà lasciare il proprio posto se non per recarsi ai servizi igienici.

•

Non saranno ammessi assembrament nei corridoi, nelle zone di transito e nei
bagni; il personale addeto controllerà il rispeto del distanziamento interpersonale
di almeno un metro.

•

Sarà vietato uscire per fumare durante tuto l’arco dell’incontro.

•

Alla fne della partta non ci potrà essere contato tra il pubblico ed i giocatori.

MODALITA’ DI DEFLUSSO:

•

Il defusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembrament e
mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1,5 mt.

SERVIZIO BAR:

•

Il servizio bar resterà chiuso.

