
COVID-19: nota informativa Discovery+ Supercoppa 2021 

 

Ai fini di garantire adeguata tutela della salute di tutti i fruitori del Palasport Taliercio, si elencano di seguito le misure di 

prevenzione di maggiore importanza previste vigente normativa emergenziale. In particolare, ogni spettatore sarà tenuto 

a: 

- accedere e allontanarsi dal Palasport Taliercio esclusivamente mediante il varco riportato nel titolo di 

accesso, seguendo in ogni caso il percorso indicato e le istruzioni fornite dagli addetti del Palasport e dalla 

segnaletica appositamente predisposta; 

- indossare, dal momento dell’ingresso presso l’area del Palasport e per l’intera durata dell’evento, una 

mascherina di tipo chirurgico o con capacità filtrante superiore; 

- prendere atto che, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5° per 3 volte consecutive, 

non sarà consentito l’accesso al Palasport; 

- prendere atto che, in caso di verifica con esito negativo della Certificazione verde COVID-19 (green pass), non 

sarà consentito l’accesso al Palasport (N.B.: in caso di esecuzione di un tampone antigenico o molecolare nelle 

48 ore antecedenti l’evento, non sarà sufficiente l’attestazione dell’esito negativo del medesimo, ma sarà 

necessaria l’esibizione del QR Code della Certificazione verde COVID-19 ricevuta dalle competenti Autorità); 

- prendere atto che, in riferimento alla Certificazione verde COVID-19 (green pass), sono dispensati dall’obbligo 

di cui al punto che precede esclusivamente i soggetti minori di 12 anni e coloro che sono esenti dalla vaccinazione 

anti COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica (che dovrà essere presentata all’ingresso al Palasport); 

- rispettare, per l’intera permanenza nell’area del Palasport e nelle zone ad esso circostanti, le indicazioni fornite 

dalla cartellonistica appositamente predisposta, dagli addetti del Palasport e/o dallo speaker; 

- mantenere in modo continuativo, dal momento dell’arrivo negli spazi limitrofi al Palasport e all’interno dello 

stesso, una distanza interpersonale di almeno 1 metro con gli altri spettatori, gli atleti, lo staff tecnico, gli 

addetti al Palasport e i giornalisti e/o fotografi; 

- igienizzare frequentemente le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione da Reyer o con acqua 

e sapone, seguendo le indicazioni fornite dall’apposita cartellonistica; 

- usufruire del servizio di somministrazione di cibi e bevande del Palasport esclusivamente nelle modalità indicate 

dalla cartellonistica appositamente predisposta, dagli addetti al Palasport e/o dallo speaker; 

- recarsi presso il Reyer Store esclusivamente nelle modalità indicate dalla cartellonistica appositamente 

predisposta, dagli addetti al Palasport e/o dallo speaker; 

- qualora si rendesse necessario, gettare la mascherina di tipo chirurgico o con capacità filtrante superiore 

esclusivamente negli appositi contenitori messi a disposizione da Reyer, con contestuale obbligo di indossarne 

una nuova dotata delle medesime caratteristiche di quella in precedenza adoperata; 

- non abbandonare né gettare per terra per nessun motivo la mascherina di tipo chirurgico o con capacità filtrante 

superiore. 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione. 


