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COMUNICATO STAMPA
(aggiornamento 09-09-2020)
OGGETTO:

PARTITA “COPPA ITALIA” ECCELLENZA - R.C. CODOGNO/SANCOLOMBANO

DATA e LUOGO:

DOMENICA 13/09/2020 - Ore 15.30
CENTRO SPORTIVO “CARLO MEDRI” via Roma 56 BREMBIO (LO)

A.S.D. R.C. CODOGNO 1908 in collaborazione con F.C. LODIGIANA A.S.D. (gestore dell’impianto
di BREMBIO), nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 07/08/2020 – art.1, comma
6, lettera “e” in merito alla presenza di pubblico per manifestazioni sportive di minore entità,
ha deciso di ridurre il numero di tagliandi in vendita fino ad

100

un massimo di
biglietti (non più 150),
al fine di rispettare le norme previste per il distanziamento.
Ricordiamo che, per poter accedere all’impianto, è obbligatoria la prenotazione preventiva dei
biglietti, da effettuarsi con le seguenti modalità:
1. inviare una email all’indirizzo: bigliettirccodogno1908@gmail.com
2. nella email indicare la quantità di biglietti richiesta
3. nella email indicare nome, cognome e numero di telefono* del titolare di ogni singolo
biglietto acquistato
4. la società R.C. Codogno invierà all’acquirente una email di conferma da conservare e
presentare alla cassa il giorno dell’evento, contestualmente al pagamento.
5. Su ogni biglietto sarà indicato il numero del posto assegnato
Il pagamento si effettuerà presso la cassa dello stadio.
Ogni biglietto ha il costo unitario di 10€.
Eventuali biglietti non prenotati verranno messi in vendita presso la cassa il giorno della
partita, fino al massimo consentito di

100 unità.

Ricordiamo inoltre che, per accedere all’impianto, è altresì 0bbligatorio:
1. indossare la mascherina
2. rispettare il distanziamento di almeno 1 metro (a tal proposito verrà predisposto apposito
layout sia in tribuna che attorno alla recinzione del terreno di gioco)
3. effettuare la misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore ai 37,5°)
4. igienizzare le mani
* I dati saranno trattati nel rispetto delle normative sulla privacy
NOTA FINALE: A.S.D. R.C. CODOGNO 1908 si riserva la possibilità di modificare tale procedura e/o di giocare a porte
chiuse in caso di variazione delle disposizioni vigenti in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica.

