C/o Capuani Maurizio
Via Quinto Fabio Massimo 13
03100 FROSINONE
Tel. 328.2613147

PARTECIPAZIONE COME VISITATORE MOSTRA SCAMBIO DEL 27 FEBBRAIO 2022
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________il________
residente a __________________ ( ) in Via_______________________n.
C.F. ________________________Tel.________________
In qualità di visitatore, alla Mostra Scambio del 27 Febbraio 2022, organizzata dall’Associazione Ornitologica Bellator
Frusino in collaborazione con L’Associazione Ornitologica Valle del Liri , presso il “CENTRO FIERE CRISPINO” di
Frosinone.
Per detta partecipazione si impegna in modo TASSATIVO ad osservare le seguenti regole, autorizzando l’organizzazione ad
allontanarlo dalla manifestazione in caso di inosservanza anche di una sola regola appresso indicate.
REGOLE PER L’ALLEVATORE/ESPOSITORE O RESPONSABILE DELLA DITTA COMMERCIALE
1- Dovrà esibire all’arrivo al personale incaricato, il green pass per l’opportuno controllo a mezzo di app ed essere
dotato di mascherina FFP2- o altre disposizioni governative di controllo del momento
2- Non potrà introdurre nel Cento uccelli di nessun tipo
3- Dovrà impegnarsi a rispettare e a collaborare con l’organizzazione a far rispettare le regole che impongono l’uso
della mascherina e del distanziamento sociale, agli altri intervenuti
4- Nel caso osservi situazioni anomale in altri punti del “CENTRO FIERE CRISPINO”, prima deve invitare gli
interessati a ricondursi ad un comportamento adeguato alle normative governative contro il COVID 19 e nel caso
non riesca in proprio, avvisare immediatamente l’organizzazione, reperibile al n. 328.2613147
5- Lo stesso diligente comportamento dovrà essere rispettato mentre si reca e staziona nel punto di ristoro o ai servizi
igienici
6- In caso di inosservanza, conferma l’autorizzazione ad essere allontanato all’esterno della manifestazione
7- Per quanto non contemplato nelle descritte regole, si ritiene responsabile di eventuali trasgressioni di Legge ad
opera di eventuali controlli da parte degli organi preposti, sollevando l’organizzazione in tutto e per tutto.
8- Presta il proprio consenso al trattamento dei datu personali per le finalità legate alla manifestazione, in osservanza
alla legge sulla privacy
Quanto sopra descritto viene letto, approvato e sottoscritto

Frosinone,

_____________________________

NORME E COSTI PER I VISITATORI
123456-

7-

Ai visitatori non è richiesto nessun costo d’ingresso
Hanno a disposizione il parcheggio , non custodito, del tutto gratuito fino a disponibilità di riempimento
L’orario d’ingresso è stabilito dalle ore 8.30 alle 17,00 – dopo tale orario dovranno lasciare il CENTRO
Nella visita alla Mostra possono avvicinarsi ai tavoli e stand ma con mascherina e distanziamento sociale
E’ tassativamente vietato commerciare nelle auto in sosta nel parcheggio.
E’ stato allestito un apposito spazio per il pranzo , di qualità ristorante, al costo di
€ 10,00 , comprendente
primo, secondo, contorno e acqua (ma si possono prendere altre bibite o alimenti con pagamento a parte)
contattando l’organizzazione al n. 3282613147. I buoni pasto si possono acquistare il giorno della manifestazione
entro le ore 11,00 – meglio se annunciare nei giorni precedenti inviando un messaggio su whatsapp al n. 3282613147
indicando il proprio nome e numero di pasti. Ulteriori buoni si possono acquistare il giorno stesso della
manifestazione, come sopra specificato.
Il presente modulo debitamente compilato deve essere rilasciato in originale all’entrata del Centro

Seguire sul sito www.aobf.it eventuali modifiche

____________________________________________________________

