
 

 

RADUNO CANDIDATI STALLONI 2021 
FERRARA 25 SETTEMBRE 

PRENOTAZIONI 
SONO APERTE LE PRENOTAZIONI PER I VISITATORI CHE INTENDONO VISITARE IL RADUNO COME 

PUBBLICO  

E’ CONSIGLIABILE INVIINO LA LORO PRENOTAZIONE PERCHE’ GLI ACCESSI PER IL PUBBLICO SARANNO 

LIMITATI A MASSIMO 250 PERSONE 

COME FARE LA PRENOTAZIONE 

E’ SUFFICIENTE INVIARE MAIL A UTTPR@ANACAITPR.IT  (MASSIMO 3 PERSONE PER PRENOTAZIONE) 

INDICARE NELLA  MAIL NOME E COGNOME E NUMERO DI CELLULARE PER OGNI PERSONA PRENOTATA 

LE PERSONE PRENOTATE AVRANNO PRECEDENZA DI ACCESSO. 

ALL’ENTRATA SARA’ RICHIESTA AUTOCERTIFICAZIONE 

PER ACCELERARE I TEMPI DI ACCESSO E’ CONSIGLIABILE CHE LE PERSONE 

PRENOTATE SI PRESENTINO CON L’AUTOCERTIFICAZIONE COMPILATA 

AUTOCERTIFICAZIONE SCARICABILE AL LINK  

http://www.anacaitpr.it/anacaitpr/dynamic/news/296%20-

%20AUTOCERTIFICAZIONE%20RADUNO%20CANDIDATI%20STALLONI%20FERRARA%2025

%20SETTEMBRE.pdf 

PROTOCOLLO ACCESSO DELPUBBLICO 
- L’entrata del pubblico è ammessa dalle 9,00 e sino alle 11,30. AVRANNO PRECEDENZA LE PERSONE 

PRENOTATE. Dopo tale orario le entrate saranno chiuse sino alle ore 14,30. Dalle 14,30 alle 15,30 sarà 
prevista una seconda EVENTUALE apertura se il numero massimo di persone previste non sarà raggiunto 

- Ogni persona dovrà rilasciare all’entrata apposita autocertificazione (moduli disponibili in loco e sul sito 

ANACAITPR) dichiarando di non essere sottoposto a misure di isolamento/quarantena COVID 19; 

- Ogni persona dovrà sottoporsi al rilevamento della temperatura e non saranno ammesse persone con 

temperatura di 37,5 gradi o maggiore seguendo le linee guida del Ministero della Salute; 

- Alle persone di pubblico all’entrata sarà poi consegnato un braccialetto che dovrà essere indossato 

durante tutta la permanenza all’Evento e potranno uscire e rientrare liberamente; 

- Le persone di pubblico dovranno indossare mascherina quando non potranno mantenere distanza 

interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro; 

- Dovrà impegnarsi a rispettare eventuali indicazioni circa gli spazi assegnati al pubblico. 

- Si consiglia la disinfezione delle mani sovente (saranno disponibili stazioni con gel disinfettante per le 
mani) 
 

Le condizioni di controllo potranno subire variazioni in base all’evoluzione delle linee guida inerenti 
l’Emergenza COVID e alla variazione di disposizioni Regionali o locali relative. 
I  dati personali saranno gestiti e conservati secondo le vigenti normative di privacy e saranno inoltrate alle Autorità competenti in 
caso di richiesta in base alle Normative COVID. 
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