Piano anti convid-19

Informazioni per coloro che si recheranno alla Sagra
Sono previsti percorsi e corsie per l’ingresso e l’uscita separate, indicate a terra per organizzare gli spazi in fila per la cassa Bar e la cassa Chiosco.
Una volta entrati si dovrà procedere in uno dei corridoi preposti:
• un corridoio per la cassa Chiosco
• un corridoio per la cassa Bar (per coloro che non cenano)
• un corridoio per l’area delle giostre
I tavoli saranno assegnati tramite prenotazione telefonica o dal servizio d’ordine
all’ingresso. I tavoli saranno segnati con un cubo verde se igienizzato e libero o da un cubo rosso se non è igienizzato e quindi indisponibile. Attendere il personale che provvederà
alla pulizia.
L’utente dovrà munirsi del biglietto dell’elimina-code e della scheda menù, accomodarsi al
tavolo e recarsi alla cassa solo quando il suo numero sarà evidenziato nel display. Nel
menù d’ordinazione dovrà inserire anche il nome e cognome e numero di telefono di colui
che fa l’ordinativo per la necessaria ed eventuale tracciabilità (il capofamiglia o un referente se si tratta di un gruppo di amici). Le schede saranno trattenute dall’organizzazione
per 14 giorni e poi sarà redatto il verbale di distruzione.
Le persone all’interno dell’area hanno l’obbligo di indossare la mascherina con copertura
di naso e bocca a protezione delle vie respiratorie. Il personale addetto alla sicurezza
(distinguibile dalla maglietta gialla), vigilerà per quanto possibile, affinché la regola sia
rispettata. Chi non rispetta le regole sarà invitato ad allontanarsi.
Si deve assolutamente evitare qualsiasi assembramento specialmente nei pressi dei bar.
Le consumazioni devono avvenire ai tavoli o seduti nelle sedie che non devono essere
spostate.
Non sarà consentito nessun ballo di coppia o organizzato tranne solo la serata dei balli di
gruppo come da programma.

La cucina
apre alle ore 19.00 e chiude alle ore 22.30
Per la prenotazione tavoli chiamare il n°:

348-2681076

