Regolamento Covid-19 Applicato alle prenotazioni di esperienze turistiche ed eventi promossi da Pmpromotion
Con l’acquisto del biglietto per l’esperienza prescelta e con la prenotazione per la partecipazione ad un evento gratuito, si dichiara
di non essere affetto da alcuna malattia infettiva e specificamente che il giorno dello spettacolo / evento e nei quattordici giorni
antecedenti di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e successive modifiche o integrazioni, nonché
di non avere nel medesimo periodo sviluppato una sintomatologia riconducibile al COVID19, quale, a mero tipo esemplificativo,
febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, e, comunque,
una temperatura corporea superiore a 37,5°C; nel caso in cui il partecipante versasse anche in una sola delle condizioni sopra
indicate dovrà fornire idonea certificazione medica che attesti l’avvenuta guarigione e l’assenza di una pericolosità da contagio ai
sensi di quanto indicato nella comunicazione del CTS del 19 marzo 2020 e secondo lo stato attuale della scienza medica.
Di seguito un vademecum di regole da rispettare che permetteranno a tutti di vivere un’esperienza serena, in sicurezza e
consapevolmente divertente.

Viviglispettacoliinsicurezza
La prenotazione sarà obbligatoria
on-line sul sito: www.pmpro.it o da cellulare inquadrando il QR code.
Prenotando lo spettacolo si accettano
le regole di sicurezza.

Dal momento dell'ingresso all'area eventi è obbligatorio indossare la propria
mascherina che potrà essere tolta una volta seduti. La mascherina va indossata
anche per tutti gli spostamenti all'interno della struttura. Non è fatto obbligo di
indossare la mascherina per i bambini fino 6 anni compiuti.

Dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. Lo
stesso nucleo familiare, che sarà dichiarato all'atto della prenotazione, potrà
sedersi su posti vicini per un numero massimo di 4 persone. I nuclei familiari più
ampi saranno divisi in almeno due gruppi. La divisione avviene all'atto della
prenotazione.

Purtroppo i nostri amici animali che siano di compagnia o di affezione non
potranno accedere, per l’estate 2020, all’area spettacoli.

Ricordiamo inoltre che:
Potrete utilizzare il gel igenizzante distribuito in diversi punti della struttura.

I locali vengono sanificati prima di ogni spettacolo o dopo la fine di ogni replica
se prevista. La lista delle sanificazioni è consultabile sul cartello apposito posto
all’interno della struttura.

Tutte le disposizioni di sicurezza e gli aggiornamenti sono consultabili alla pagina www.pmpro.it
All'ingresso sarà misurata la temperatura corporea, qualora questo o altri parametri di sicurezza non
dovessero essere rispettati, l'organizzazione si riserva di vietare l'ingresso come espressamente indicato
all'atto della prenotazione.

