NUOVO REGOLAMENTO VALIDO PER IL PUBBLICO PRESENTE ALLA BLM GROUP ARENA
DURANTE LE PARTITE DI DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO
TICKETING:
•

Tutti i biglietti saranno nominativi e dovranno riportare nome, cognome, comune di
residenza, recapito telefonico ed email dell’acquirente.

•

Il pubblico dovrà rigorosamente rispettare il posto assegnato.

•

L’acquirente, acquistando il biglietto, dichiara implicitamente e sotto la propria
responsabilità, di non avere sintomi riconducibili al Covid-19.

•

Non sarà possibile acquistare biglietti il giorno della gara presso le casse della Blm
Group Arena.

•

Non sarà possibile acquistare biglietti per i tifosi delle squadre ospiti ed in generale
per tifosi che risiedono al di fuori della Regione Trentino Alto – Adige.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA BLM GROUP ARENA
•

Invitiamo il pubblico a presentarsi alla Blm Group Arena seguendo gli orari indicati
sul biglietto/mail di conferma. I cancelli apriranno 75 minuti prima di inizio gara.

•

Si invita il pubblico a misurarsi la temperatura prima di lasciare la propria abitazione
per recarsi al palazzetto e, nel caso di temperatura superiore ai 37,5°, rimanere a
casa.

•

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. Chi non in possesso dell’App Immuni dovrà consegnare
l’autocertificazione precedentemente compilata al momento del triage.

•

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

•

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.

•

I possessori dei biglietti dei settori Tribuna A – B- C- L – M – N – K, Curva Dodo
Citroni, Distinti Z 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: i possessori di biglietti dei settori Tribuna A-B-C-K e Distinti Z
accederanno dalla porta a nord ovest, i possessori dei biglietti dei settori Tribuna L
– M- N e Curva Dodo Citroni accederanno dalla porta a sud ovest

•

I possessori dei biglietti dei settori Tribuna F- E- D- G- H- I – V, Distinti X-, Gradinata
Conad 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: i
possessori di biglietti dei settori Tribuna F-E-D e Distinti X Accederanno dalla porta
a nord est, i possessori dei biglietti dei settori Tribuna G-H-I-V e Gradinata Conad
accederanno dalla porta a sud est.

DENTRO IL PALAZZETTO
•

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

•

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

•

Il pubblico dovrà rigorosamente rispettare i posti assegnati e non potrà lasciare il
proprio posto se non per recarsi ai servizi igienici.

•

Non saranno ammessi assembramenti e verrà controllato dal personale addetto il
mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

•

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

•

L’accesso ai servizi igienici sarà regolamentato con controllo da parte del personale
addetto alla sicurezza.

•

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

DEFLUSSO DAL PALAZZETTO
•

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.

•

Il negozio rimarrà chiuso mentre sarà possibile acquistare i prodotti del
merchandising grazie al personale addetto direttamente presso il posto a sedere.

