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Da Ciabot a Ciabot 2019
Divieti per tutta l’area della Manifestazione da piazza Marconi a tutte la postazioni lungo il percorso dei Ciabot
È ammessa la presenza di bevande in contenitori di plastica; le bevande saranno servite nei bicchieri forniti con le apposite tasche alla partenza.
Per motivi di sicurezza non sarà previsto un deposito di zaini, borse, caschi o altri oggetti personali.


E’ del tutto VIETATO:
o introdurre valigie,

trolley, borse e zaini più grandi di 15 litri;

o introdurre bombolette spray (antizanzare,

deodoranti, creme solari, etc…)

o introdurre trombette da stadio
o far

entrare nell’area animali sprovvisti di guinzaglio e museruola per quelli di grossa taglia.

o introdurre o

detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni,

o introdurre razzi

di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio;

o introdurre catene;
o introdurre bevande
o introdurre all’

alcoliche di alta gradazione (il vino verrà servito a richiesta nei vari ciabòt)

interno dell’area della manifestazione bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più

grandi di 0,5 lt.
o introdurre o
o accedere e

detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;

trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

o introdurre penne

e puntatori laser;

o introdurre bastoni per
o introdurre droni e

selfie e treppiedi;

aeroplani telecomandati;

o introdurre biciclette (sono
o introdurre tende
o introdurre tutti

accettati passeggini e biciclette per bambini), skateboard, pattini e overboard;

e sacchi a pelo;

gli altri oggetti atti ad offendere;

o esporre materiale

che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo
alle vie di fuga verso le uscite;
o svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
o porre in

essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

o danneggiare

o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

o arrampicarsi su balaustre, parapetti,
o stazionare su percorsi di accesso e

divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;

di esodo e su ogni altra via di fuga.

Ad ogni persona in evidente stato di ubriachezza e/o alterazione o per qualunque altro legittimo motivo, verrà inibito l’ingresso all’area della manifestazione.
Le persone che verranno a trovarsi nelle medesime condizioni nel corso della manifestazione, creando disturbo o molestia ai presenti, saranno allontanate dalla
manifestazione.
Verrà adottata ogni altra azione che si ritenga necessaria per fornire il massimo livello di sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione.

INDICAZIONI IN CASO DI EMERGENZA
1. Fare riferimento ai volontari di Protezione Civile Associazione Carabinieri ed addetti Proloco riconoscibili dalla divisa colorata presenti nelle postazioni
di accesso e nell’area della manifestazione
2. Seguire le Vie di Fuga indicate dai cartelli per allontanarsi dall’assembramento
3. Evitare di comunicare con i telefoni cellulari se non per segnalare eventuali richieste di soccorso telefonando al 112

