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Communication & Events

VADEMECUM EVENTI – NORMATIVA COVID
Tutti gli eventi di Gecko Fest sono ad ingresso gratuito.
L’accesso è consentito fino a esaurimento posti, assegnati, come da
normativa COVID-19.
I Concerti all’alba (sabato 11 settembre e domenica 12 settembre) sono a
Prenotazione Obbligatoria.
Per tutti gli altri eventi si consiglia la prenotazione, anche per i bambini.
GREEN PASS
Come da decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105 (GU Serie Generale n.175), contenente le
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per accedere ai nostri
eventi occorrerà esibire la Certificazione Verde Covid 19, ovvero il GREEN PASS cartaceo o
digitale che attesti la somministrazione di almeno una dose del vaccino contro il Covid-19.
In alternativa, il risultato di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
(con validità 48 ore) o un certificato che attesti la guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi).
Il Green Pass non è richiesto ai bambini di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base di
idonea certificazione medica
Il Green Pass dovrà essere obbligatoriamente esibito all’ingresso insieme a un documento di
identità.
Guarda la normativa, testo completo.
https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa

COME OTTENERE IL GREEN PASS
• collegandosi al sito dgc.gov.it con lo Spid o la tessera sanitaria o il documento di identità;
• con l’app Immuni;
• con l’app IO;
• accedendo al proprio Fascicolo sanitario elettronico;
• rivolgendosi al proprio medico di famiglia, al pediatra di libera scelta o in farmacia.

Misure di sicurezza Covid
Nelle aree della manifestazione potranno accedere soltanto artisti, staff organizzativo, pubblico e
chi ne abbia diritto.
All’interno dell’area della manifestazione ci sarà una “zona del pubblico” delimitata. Per gli eventi
che si terranno a Spina in Piazzetta della Vittoria, saranno disponibili n.150 sedie, distanziate a
norma di legge.
Per i concerti all’alba c/o Il Casale dei Ceci ( Montelagello) le singole postazioni verranno indicate
con una bandierina a terra distanziate a norma di legge.
Un servizio d’ordine controllerà l’accesso e il deflusso del pubblico.
• Obbligo di mascherina. Durante le operazioni di afflusso e deflusso dall’area sarà obbligatorio
indossare la mascherina.
• Misurazione della temperatura. All’ingresso dei due varchi potrà essere effettuato il controllo
della temperatura. Se risultasse superiore a 37.5 gradi sarà vietato accedere all’area di spettacolo.

