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REGOLAMENTO SICUREZZA
per la manifestazione del 05 marzo 2022
dell’Associazione Carnevale di Tesserete
OR PENAGIN

Accesso / Circolazione delle persone
L’accesso è libero ha tutte le persone e gratuito
È vietato ed impedito l’accesso, o sono allontanate, persone:
-

in evidente stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti
il cui comportamento è di pericolo e/o disturbo o di pregiudizio alle persone o allo svolgimento della manifestazione
che nonostante i richiami degli agenti di sicurezza non si attengono ad un comportamento tranquillo ed educato
che non osservano il presente regolamento e/o le disposizioni verbali degli agenti di sicurezza
dedite all’uso di stupefacenti

È vietato
Portare, introdurre e/o impiegare all’interno:
- armi da fuoco di qualsiasi genere
- spray di qualsiasi genere (anche quelli al pepe destinati all’autodifesa)
- coltelli e pugnali di qualsiasi genere (compresi coltelli da tasca)
- armi improprie o dispositivi concepiti per ferire le persone (tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da
lancio, fionde ecc.)
- oggetti contundenti (mazze da baseball, bastoni, aste di legno, spranghe ecc.)
- dispositivi che producono elettrochoc, puntatori laser
- petardi, razzi, bengala, vulcani (fontanelle), fumogeni, fuochi d’artificio di qualsiasi genere
- esplosivi di qualsiasi genere
- sostanze stupefacenti di qualsiasi genere
Questa lista non è esaustiva, l’organizzatore si riserva il diritto in ogni momento di emanare altre direttive interne non contemplate
nel presente Regolamento Sicurezza.

È vietato
-

arrampicarsi sulle installazioni
impedire e/o ostacolare il passaggio delle persone
accendere fuochi
fare disegni o scritte, commettere danni e/o atti vandalici
affiggere manifesti, fare pubblicità, distribuire merci varie e/o volantini senza autorizzazione
lanciare oggetti o corpi estranei di qualsiasi genere
occupare l’area dopo il termine della manifestazione
importunare, arrecare disturbo, minacciare, aggredire o ferire terze persone.

È vietata
-

la vendita ed il consumo di alcolici a giovani di età inferiore ai 18 anni
la vendita ed il consumo di stupefacenti.

Video-sorveglianza
A titolo preventivo e per garantire la sicurezza delle persone:
- il pubblico può essere fotografato e/o filmato.

Si invita lo spettabile pubblico ad attenersi a tutte le disposizioni date dagli agenti di sicurezza.
L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di infortuni, incidenti o danni al pubblico.

L’ORGANIZZATORE:
Associazione Carnevale di Tesserete
Or Penagin
Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell’organizzatore
Il presente regolamento è consultabile, nel giorno della manifestazione, presso la cassa della vendita dei buoni risotto.

