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PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

· appena arrivate prendete visione delle vie di allontanamento presenti,
· la direzione di allontanamento sarà di norma alle vostre spalle o laterale e

risulta indicata da apposita segnaletica,
· per allontanarvi non scavalcate le delimitazioni che possono essere presenti in

aree,
· in caso di necessità il personale addetto alla sicurezza potrà aprire i varchi

appositamente predisposti e segnalati,
· per evitare affollamenti pericolosi mantenete una distanza di rispetto da chi vi

sta vicino,
· non sostare nell'area di rispetto dei fuochi d'artificio indicata in planimetria
· non sedetevi e/o non fate sedere bambini sulle delimitazioni presenti,
· non appoggiatevi e/o non salite sulle delimitazioni presenti,
· se avete bisogno di aiuto contattate un addetto alla sicurezza,
· fornite aiuto a chi, vicino a voi, ne avesse bisogno.
· non arrampicatevi sui monumenti, tenuto conto che lo spettacolo si apprezza

con osservazione dal piano della pubblica via

All'interno dell'area NON è consentito

· introdurre zaini di qualsiasi tipo (le borse saranno oggetto di controllo);
· introdurre valigie, trolley o carrelli;
· arrampicarsi su balaustre, parapetti ed altre strutture dislocate
· nell'area dell'Evento;
· occupare indebitamente i percorsi riservati ai mezzi di soccorso;
· creare ostacolo al regolare deflusso delle persone lungo i percorsi destinati

all'esodo;
· introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni,

razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o taglio;
· introdurre e detenere bevande in bicchieri o bottiglie di vetro e/o lattine;
· introdurre aste, bastoni (esclusi presidi sanitari ed ombrelli);
· introdurre sostanze infiammabili, esplodenti o corrosive;
· introdurre bombolette spray;
· introdurre biciclette o altri mezzi di trasporto, salvo quelli necessari alle persone

con difficoltà motorie.

Si consiglia di utilizzare, al posto di zaini e borse, contenitori trasparenti per
accelerare i tempi di controllo

PER LA VOSTRA SICUREZZA FOR YOUR SAFETY

· As soon as you arrive, take a look at the escape routes present,
· The direction of departure will normally be behind you or on the side and

is indicated by specific signs,
· To get away, do not override the boundaries that may be present in areas,
· In case of need, security personnel will be able to open specially prepared

and marked gates,
· To avoid dangerous crowds, keep a respect distance from those close to

you,
· Do not stop in the limited area for fireworks indicated in the plan
· Do not sit and / or do not make children sit on the boundaries present,
· Do not lean and / or do not climb on the existing boundaries,
· If you need help contact a security officer,
· Provide help to those who need it near you.
· Do not climb on the monuments, considering that the show can be

appreciated with observation from the plane of the public road

Inside the area is NOT allowed:
· Introduce backpacks of any type (bags will be checked);
· Introduce suitcases, trolleys or trolleys;
· climbing on balustrades, parapets and other structures located in the

Event area;
· unduly occupy the paths reserved for emergency vehicles;
· create obstacles to the regular flow of people along the routes destined

for the exodus;
· to introduce or hold weapons, explosive material, pyrotechnic devices,

smoke bombs, signal flares, stones, chains, knives or other pointed or
cutting objects;

· to introduce and keep drinks in glasses or glass bottles and / or cans;
· introduce rods, sticks (excluding medical devices and umbrellas);
· introduce flammable, explosive or corrosive substances;
· introduce spray cans;
· to introduce bicycles or other means of transport, except those necessary

for people with walking difficulties.

It is recommended to use transparent containers instead of backpacks and bags to
speed up inspection times
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