Protocollo Di Sicurezza Anti Covid19
REGOLAMENTO AL PUBBLICO
ATTENZIONE!
La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata al ritiro
bicchieri dell’evento unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli
addetti preposti.
In assenza del Green Pass - Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e
non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.
SARA’ POSSIBILE IL RITIRO DEL KIT DI DEGUSTAZIONE (BICCHIERE E TOKEN) ESCLUSIVAMENTE DOPO
AVER MOSTRATO IL GREEN PASS SECONDO IL DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
1.

Indossare la mascherina durante tutti gli spostamenti nell’area della manifestazione, è
possibile toglierla solo nel momento delle degustazioni.

2.

In coda alla cassa, al ritiro bicchieri e di fronte agli stand sarà necessario mantenere le distanze
interpersonali di sicurezza.

3.

Agli ingressi e agli stand saranno a disposizione del pubblico i dispenser di gel igienizzante.

4.

Una volta che il vino è stato versato, si richiede di mettersi a debita distanza dall’espositore che potrà
così presentare il vino senza alcun contatto.

5.

Solo al momento della degustazione sarà possibile abbassare la mascherina PREVIA ASSOLUTA
ATTENZIONE NEL MANTENERE IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 M DURANTE TUTTO IL TEMPO
NECESSARIO A CONSUMARE IL VINO.

6

Finita la degustazione si dovrà riposizionare la mascherina sul volto (a copertura di bocca e naso) se si
rimane nell’area della manifestazione.

7.

Per l’acquisto delle bottiglie di vino, la trattativa dovrà avvenire dalla postazione di degustazione,
per il ritiro delle bottiglie ed il pagamento ci si potrà avvicinare all’espositore, sempre utilizzando la
mascherina.

8.

Si raccomanda di mantenere una distanza di almeno 1 metro sempre.

Protocollo Di Sicurezza Anti Covid19
STAND GASTRONOMICI
Per le consumazioni presso gli stand gastronomici NON SARA’ NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS ed il
comportamento da tenere è:
1.

Indossare la mascherina durante tutti gli spostamenti nell’area della manifestazione, è
possibile toglierla solo nel momento delle degustazioni.

2.

Rispettare le distanze di sicurezza nell’avvicinamento allo stand e nel ritirare il prodotto prescelto.

3.

Solo al momento della consumazione sarà possibile abbassare la mascherina PREVIA ASSOLUTA
ATTENZIONE NEL MANTENERE IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 M DURANTE TUTTO IL TEMPO
NECESSARIO A CONSUMARE LA PIETANZA.

4.

Terminata la consumazione è necessario riposizionare la mascherina sul volto (a copertura di
bocca e naso) se si rimane nell’area della manifestazione.

REGOLAMENTO per gli ESPOSITORI
La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata dagli
espositori dell’evento al responsabile del settore di riferimento prima di ottenere le chiavi dello standcasetta o inviata assieme all’elenco dei presenti allo stand durante i giorni di manifestazione alla
segreteria organizzativa.
NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO NELLO STAND A PERSONE CHE NON ABBIANO PRESENTATO
IL GREEN PASS ALL’ORGANIZZAZIONE.
In assenza del Green Pass - Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito l’accesso al
proprio stand.

