UN FESTIVAL SICURO ED ACCOGLIENTE

L’associazione Ilturco, che ha ideato e organizza Interno Verde, ha definito in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Mantova un protocollo per tutelare la salute delle persone che
parteciperanno alla quinta edizione del festival: i proprietari degli spazi, i volontari che li custodiranno,
i membri dello staff e i visitatori. Nel rispetto delle normative espresse a livello nazionale, regionale e
comunale per contrastare la diffusione del Covid-19, la manifestazione adotterà le seguenti misure:















L’accesso ai giardini sarà controllato dai volontari della manifestazione, dotati di mascherina e gel
disinfettante, a disposizione dei visitatori.
I volontari gestiranno scupolosamente gli ingressi affinché venga rispettata la capienza massima
stabilita per il singolo spazio, determinata sulla base della metratura e delle specifiche caratteristiche.
I volontari controlleranno che i visitatori all’interno dei giardini indossino correttamente la mascherina
e mantengano un comportamento adeguato.
I visitatori che si iscriveranno al festival firmeranno una dichiarazione di responsabilità, per attestare
il fatto che non parteciperanno alla manifestazione qualora incorressero, nei 14 giorni precedenti
all’evento, in situazioni ritenute a rischio dall’attuale normativa italiana.
I visitatori indosseranno la mascherina all’interno dei giardini e nelle eventuali code che potrebbero
formarsi fuori dagli ingressi, dove dovranno rispettare le adeguate distanze interpersonali (minimo un
metro).
Affinché l’itinerario tra i giardini sia il più possibile piacevole e tranquillo, nella mappa cartacea del
festival è stato inserito un QR-Code che rimanda al sito www.internoverde.it e alla mappa online dei
giardini aperti, che sarà aggiornata in tempo reale per indicare attraverso i colori (rosso, giallo e verde)
quali sono gli spazi al cui ingresso si è creata della coda e quali gli spazi più tranquilli, che è possibile
visitare senza aspettare.
L’inizio delle eventuali code sarà posizionato a due metri dall’ingresso del giardino, di modo che il
flusso delle persone in entrata abbia abbastanza spazio per non interferire con il flusso delle persone
in uscita.
Tutte le informazioni utili a tutelare la salute dei partecipanti all’evento saranno esposte presso
l’infopoint della manifestazione, presso l’Antica Edicola dei Giornali di piazza Canossa, e presso tutti i
giardini e gli spazi compresi nel programma.
Concluso il festival, gli organizzatori conserveranno i dati e i recapiti degli iscritti per 14 giorni, come
richiesto dall’attuale normativa riferita al settore eventi.
L’associazione Ilturco ringrazia già da ora i proprietari dei giardini, i volontari e i visitatori di Interno
Verde, che sicuramente sapranno dimostrare attenzione e sensibilità, nella consapevolezza che è
necessario l’impegno di tutti per vivere insieme questa bella esperienza, in un’atmosfera serena e
sicura.

