PalaDue - via Ca’ Dolfin 60, Bassano del Grappa (VI)

Data dell’evento:

giugno 2021

Posto a sedere: settore

Cognome:

numero

Nome:

Numero di telefono:
Acconsento al trattamento dei dati personali. I dati saranno utilizzati esclusivamente per adempiere a quanto previsto dalle
“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 28 maggio 2021 (che tengono conto delle disposizioni del
decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021), nella sezione “Cinema e spettacoli dal vivo” alla voce relativa al “mantenere l’elenco
delle presenze per un periodo di 14 giorni”.

Firma:

NORMATIVA E REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO
La partecipazione all’evento comporta per lo spettatore l’impegno a conoscere, accettare e rispettare il presente regolamento.
Con riferimento al protocollo di sicurezza adottato a seguito dell’emergenza sanitaria si invitano gli spettatori ad osservare
quanto segue.
1.

L’accesso al palazzetto è contingentato e soggetto a
prenotazione posto obbligatoria.

2.

In fase di consegna biglietto per l’ingresso, è richiesto
il modulo di partecipazione. L’elenco delle presenze
sarà tenuto per un periodo di 14 giorni per i soli fini
sanitari, in ottemperanza al regolamento generale
sulla protezione dati GDPR (EU) 20167679.

3.

Alla consegna del modulo di partecipazione
compilato, verrà applicato al polso del partecipante
un braccialetto identificativo non cedibile, valido per il
singolo evento e da esibire ogniqualvolta si entra e si
esce dalla struttura.

8.

Una volta seduti al proprio posto non è consentito
assistere all’evento in piedi, spostarsi all’interno delle
aree o sedersi a terra con coperte o materassini,
cuscini, sedie o sgabelli personali. È obbligatorio
mantenere lo stesso posto per tutta la durata
dell’evento.

9.

È obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la
durata dell’evento, coprendo bene naso e bocca.

10. Igienizzarsi le mani nei punti preposti all’interno del
palazzetto.
11. È richiesto il rispetto del distanziamento fisico di almeno
un metro tra le persone, evitando assembramenti.

4.

All’ingresso del palazzetto sarà rilevata la temperatura
corporea. Nel caso si registrasse il superamento dei
37,5° non sarà acconsentito l’accesso al Palazzetto.

5.

In caso di febbre e/o sintomi influenzali, non è possibile
partecipare all’evento.

13. Eventuale servizio di ristorazione e bar sarà presente
nel pieno rispetto di quanto previsto dai protocolli
sanitari anti covid-19.

6.

All’ingresso si richiede ai partecipanti di attendere in
coda rispettando le distanze.

14. Le aree interne sono periodicamente igienizzate.

7.

Sia nelle aree esterne che nelle aree interne del
palazzetto sono previsti per il pubblico percorsi da
seguire, in modo da evitare assembramenti di persone.

12. È vietato il consumo di cibi e bevande all’interno del
palazzetto.

15. Non è previsto il servizio guardaroba.

