
Happening Un puest par ducj 2020 - Note organizzative e sicurezza Covid 
 
Gli incontri, lo spettacolo di Sarubbi e la Santa messa si terranno nella Palestra don 
Bosco ( palestra grande ) 
 
Gli altri momenti, giochi pranzi, cene e lo spettacolo di burattini si svolgeranno 
all'aperto nel cortile antistante la palestra. 
 
La mostra su don Emilio de Roia sarà posizionata all'aperto nel tendone in cortile e 
sarà aperta da sabato 19 a sabato 26 settembre. 
 
Per gli ingressi in palestra sarà necessario sottoporsi alla misura della temperatura ed 
alla consegna del modulo di autocertificazione allegato ed alla sanificazione delle 
mani. 
Il modulo può essere preventivamente scaricato e firmato così da agevolare i controlli 
in ingresso, e viene utilizzato una volta per tutti gli ingressi, a meno che non cambino 
le condizioni di salute riportate sul modulo stesso. 
Durante gli incontri e gli spettacoli si potrà togliere la mascherina mentre si è seduti 
nei posti previsti per il distanziamento sociale. 
Si consiglia di arrivare per tempo per procedere a queste operazione senza 
assembramenti. 
 
Per l'ingresso in cortile ed alla mostra sarà obbligatorio l'uso della mascherina qualora 
non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. 
I bambini devono essere controllati in modo da evitare assembramenti e rischio di 
infortuni. 
 
Tutte le informazioni vengono comunque riportate nel dettaglio nel Protocollo 
Anticovid in allegato. 
 
Durante le giornate di sabato e di domenica sarà attivo il servizio bar ristorazione 
allestito in cortile 
. 
sabato a pranzo: servizio bar con panini, pranzo leggero, bibite etc 
 
sabato a cena : cena completa - 10 euro 
Si richiede la prenotazione ed il ritiro del buono presso il bar entro le ore 17,30 
 
domenica a pranzo: grigliata adulti 10 euro - wurstel con patatine bambini 5 euro. 
Si richiede la prenotazione ed il ritiro del buono presso il bar entro le ore 11.00. 
 


