AVVERTENZE
La prenotazione di un tavolo può essere fatta esclusivamente previo l’acquisto di
un carnet di voucher da 60€, spendibile liberamente tra più partecipanti alla serata.
Voucher di consumo aggiuntivi per la serata potranno essere acquistati direttamente
la sera stessa alle casse posizionate presso il quadriportico del Sentierone.
L’evento BOLLE&SAPORI 2020 sarà contingentato con un numero limitato di
partecipanti (120-150 PAX) al fine di consentire la degustazione dei prodotti
direttamente ai tavoli con un opportuno rispetto della distanza di sicurezza pari ad
almeno un metro. In relazione all’evolversi delle misure anti-Covid 19 la degustazione
avverrà mediante posti a sedere con una disposizione in esterno di circa 20 tavoli con
sedute fino a 6 persone facenti parte dello stesso nucleo di “soggetti congiunti”
La raccolta dati che sarà effettuata al momento della prenotazione all’evento
(dichiarazione/scheda di partecipazione) è necessaria per il rispetto delle norme antiCovid19 emanate dalle autorità competenti.
Verranno posti disinfettanti all’entrata del dehor, nonché controlli per il contingentamento
della zona. Verrà rilevata la temperatura corporea a ogni partecipante. Se la temperatura
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso all’evento.
I partecipanti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina (abbassata solo
nel momento della degustazione). La mascherina pertanto va indossata dal momento
dell’ingresso fino a quando si degusta ai tavoli in condizioni di distanziamento
individuale.
Il giorno dell’evento occorrerà esibire la ricevuta di prenotazione all’Info Point
dedicato, compilare se sprovvisti la dichiarazione/scheda di partecipazione e ritirare
il kit di degustazione (calice e portabicchiere) non sostituibile, che rimarrà ad uso
esclusivo del partecipante per la serata, previa cauzione di 5€ per il solo calice di
Franciacorta.
Per motivi di contingentamento l’accesso all’evento sarà consentito esclusivamente
ai partecipanti prenotati e non agli accompagnatori.
I voucher di degustazione acquistati identificheranno i partecipanti che potranno
accedere all’area degustazione, con assegnazione preventiva del numero del tavolo
(identificato con un numero tavolo attribuito a seguito della prenotazione).
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