FERRARA

SOTTO LE STELLE
INFO & MERCHANDISING
INGRESSO
Corso Ercole I d’Este

GREEN
PUBBLICO

CASSE
FOOD & BEVERAGE

H 19
apertura cancelli
e casse
H 20
inizio concerti

PALCO

WC

USCITA
Corso Porta Mare

CONCERTO
SULL’ERBA
•

•

•

•

Il pubblico siede a terra in aree
da 1, 2, 3 o 4 persone. Le piazzole sono distanziate e chiaramente
delimitate.
I posti non sono numerati ma
vengono assegnati all’arrivo e
indicati dal personale, in base
alla disponibilità.
I congiunti possono acquistare
biglietti da 2, 3 o 4 e occupare
posti contigui compilando una
dichiarazione all’ingresso.
Non è consentito scambiarsi di
posto o occupare posti diversi,
anche se liberi.

INSIEME
NEL VERDE
PORTA UN TELO E METTITI COMODO!

•
•
•

Rilassati sull’erba e al punto
ristoro;
rispetta il parco e non gettare
sigarette e rifiuti a terra;
per la tua pausa, cerca le aree
fumatori

FAQ
SE NON SIAMO CONGIUNTI E
ABBIAMO BIGLIETTI SINGOLI,
POSSIAMO SEDERCI VICINI ANCHE
SE DISTANZIATI? I non congiunti con
biglietto singolo che si presentano
insieme all’ingresso possono occupare
le piazzole separate ma contigue
ancora libere al momento dell’arrivo,
seguendo le indicazioni del personale.
SE ABBIAMO TIPOLOGIE DIVERSE
DI BIGLIETTO (DA 1, 2, 3 O DA 4)
POSSIAMO SEDERCI TUTTI INSIEME
O CONTIGUI? Piazzole con capienze
diverse si trovano in zone diverse della
platea e non sono contigue. Ai gruppi
che si presentano assieme all’ingresso
e ne fanno richiesta, saranno assegnati posti in aree contigue in base alla
disponibilità al momento dell’arrivo.
LE PERSONE VACCINATE POSSONO
SEDERSI VICINE? Anche le persone
vaccinate devono rispettare il distanziamento.
POSSO PORTARE I BAMBINI? I bambini fino a 4 anni possono entrare
gratuitamente con i genitori paganti.
Per motivi di gestione degli spazi
vi chiediamo di segnalarci la loro
presenza in anticipo all’indirizzo mail
contact@ferrarasottolestelle.it.

FERRARA

I bambini dovranno rimanere seduti
all’interno della propria piazzola con
i genitori. Vi invitiamo a proteggere
l’udito dei vostri bambini munendovi
degli adeguati dispositivi.
POSSO PORTARE IL CANE? Non è
consentito l’accesso a cani o altri
animali domestici nel parco.
C’È LA POSSIBILITÀ DI BERE E
MANGIARE? Sì, ci sarà una zona dedicata alla somministrazione di cibo e
bevande.
È GARANTITO L’ACCESSO AI DIVERSAMENTE ABILI? L’accessibilità al
parco per i diversamente abili è garantita per tutti i concerti. Vi invitiamo
a contattare contact@ferrarasottolestelle.it per informazioni sull’accesso
e sugli accompagnatori.

COVID-19
•
•

•
•

L’ingresso non è consentito con
temperatura corporea maggiore
o uguale a 37,5°;
indossa la mascherina quando
sei vicino agli altri, ad esempio
in fila, nella zona bar e quando ti
rechi ai servizi igienici;
mantieni la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
igienizza spesso le mani

PARCO MASSARI

