REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO
BIGLIETTERIA:
•

Tutti i biglietti saranno nominativi e riporteranno cognome e nome dell’acquirente e orario
di ingresso.

•

I posti assegnati dovranno essere rigorosamente rispettati.

•

Ogni possessore di biglietto dovrà presentare all’ingresso alla partita l’Autodichiarazione
di prevenzione Covid-19 (ultimo foglio di questo documento), che potrà essere sostituita
dall’App Immuni.

•

I biglietti non saranno in vendita presso le casse della BLM Group Arena.

•

La responsabilità dell’acquisto di biglietti a coppie o fino ad un massimo di quattro, da
parte di soggetti che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento
interpersonale rimane a carico individuale degli acquirenti.

•

I biglietti saranno ad esclusiva disposizione di persone residenti o domiciliate in Provincia
di Trento.

MODALITA’ DI ACCESSO:
•

Il possessore del biglietto dovrà presentarsi alla BLM Group Arena seguendo gli orari
indicati sul biglietto/mail di conferma. Le porte apriranno 75 minuti prima dell’inizio della
gara.

•

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

•

Rimanere a proprio domicilio e non entrare nell’impianto se sottoposti a provvedimento
di “quarantena”, se tenuti all’isolamento fiduciario o nel caso di contatto con persone
risultate positive al virus, o potenzialmente infette, nei 14 giorni precedenti;

•

All’ingresso della BLM Group Arena gli addetti alla sicurezza provvederanno 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’autocertificazione.

•

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

•

Gli spettatori presenti dovranno rispettare i percorsi tracciati per l’accesso mantenendo
le distanze interpersonali di almeno un metro.

•

Ci saranno due zone di triage poste rispettivamente all’angolo sud-est e sud-ovest della
BLM Group Arena oltre ad una all’ingresso VIP.

•

L’ingresso all’impianto sarà scaglionato per orari di 15 minuti (l’orario verrà riportato sul
biglietto d’ingresso)

•

I possessori dei biglietti dei settori Tribuna A – B – C– K - L - M – N, Best Z e Curva
Gislimberti dovranno recarsi presso la zona di triage posta all’angolo Sud Ovest. Una volta
superato il controllo bisognerà recarsi presso l’accesso dedicato al proprio settore: per i
settori Tribuna A-B-C-K e Best settore Z si accederà dalla porta a nord ovest, per i settori
Tribuna L – M - N e Curva Gislimberti si accederà dalla porta a sud ovest.

•

I possessori dei biglietti dei settori Tribuna D – E - F - G - H - I – V, Best X e Tribuna Est
dovranno recarsi presso la zona di triage posta a Sud Est. Una volta superato il controllo
bisognerà recarsi presso l’accesso dedicato al proprio settore: per i settori Tribuna D – E
– F e Best X si accederà dalla porta a nord est, per i settori Tribuna G – H – I - V e Tribuna
Est si accederà dalla porta a sud est.

•

I possessori dei biglietti dei settori Best R – T e Vip S dovranno recarsi presso la zona di
triage Parterre. Una volta superato il controllo bisognerà recarsi presso l’accesso VIP.

PIANTINA TRIAGE

ALL’INTERNO DELLA BLM GROUP ARENA
•

Durante tutta la permanenza nella BLM Group Arena è obbligatorio indossare la
mascherina.

•

Sarà vietato introdurre all’interno della BLM Group Arena qualsiasi tipo di striscioni,
bandiere o altro materiale;

•

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

•

La distanza interpersonale prevista all’interno dell’impianto è pari a 1,5 mt.; saranno
esenti i gruppi di persone non soggette a distanziamento.

•

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

•

Non saranno ammessi assembramenti nei corridoi, nelle zone di transito e nei bagni; il
personale addetto controllerà il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un
metro.

•

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

•

Alla fine della partita non ci potrà essere contatto tra il pubblico ed i giocatori.

MODALITA’ DI DEFLUSSO:
•

Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti, seguendo
l’ordine che verrà impartito dallo speaker e dagli addetti al controllo.

•

Il pubblico dovrà uscire dalla porta più vicina al suo settore.

SERVIZIO BAR e MERCHANDISING
•

I bar resteranno chiusi mentre il servizio sarà garantito da personale addetto
direttamente presso il posto a sedere.

•

Lo store Trentino Volley rimarrà chiuso.
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AUTODICHIARAZIONE
PREVENZIONE – COVID-19 (Coronavirus)
ai sensi dell’Articolo 6 comma 1. lettera d) del Decreto Legge 52/2020

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a il ___/___ /______ a___________________________________________________________ (___ )
residente in ____________________________ (___ ), via ________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena
 di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19
 di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C,
tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.
 di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, ecc..)
Dichiara inoltre che all’interno del nucleo familiare non ci sono persone risultate positive al COVID-19 o
sottoposte a quarantena.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute e pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento
per le finalità di cui alle norme in materia di “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da
Covid-19 (Coronavirus)” e di quanto disposto dalla Legge 171/2018.
Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione
dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento.

Luogo: ______________________________________ data: ____ /____ /_______ ora: __________

Firma del dichiarante _________________________________________

