MODALITA’ DI ACCESSO

LXXXVI° CAMPIONATO EUROPEO DI TROTTO
- SABATO 5 SETTEMBRE 2020 -

Si avvisa il nostro gentile pubblico che, in ottemperanza alla normativa
nazionale, regionale e locale per la prevenzione del contagio da Covid-19, in
occasione del “Campionato Europeo di Trotto 2020” in programma Sabato
5 settembre 2020, gli ingressi saranno contingentati secondo le seguenti
modalità:
✓ 1.000 ingressi disponibili nell’area “Tribuna”;
✓ 1.000 ingressi disponibili nell’area “Salone e parterre”;
✓ Ingressi alle aree ristorazione con obbligo di prenotazione della cena
presso le zone “Hippo Restaurants”, fino ad esaurimento sedute
disponibili e nel rispetto del protocollo Covid-19 del gestore del
servizio.
Le aree, così come sopra indicate, saranno adeguatamente suddivise e non
sarà consentito lo spostamento fra le stesse, al fine di ridurre al minimo il
rischio di assembramento.
Verrà misurata la temperatura all’ingresso di ciascun partecipante, e tutti
saranno dotati di appositi braccialetti colorati, al fine di segnalare l’area di
appartenenza.
Il costo dell’ingresso è fissato in € 2,50. Per le aree “Tribuna” e “Salone e
parterre”, i ticket sono acquistabili secondo le seguenti modalità:
a) prevendita c/o segreteria e parterre Ippodromo durante le serate di
corsa, e c/o portineria Ippodromo in Via Ambrosini n.300 a Cesena (FC),
a partire da Venerdì 21 agosto 2020 (consigliata);
b) prenotazione all’indirizzo mail info@hippogroup.it indicando:
1. Nome e cognome del partecipante;
2. Area prescelta (ciascuna fino ad esaurimento posti);
3. Recapito telefonico;
4. Indirizzo mail.

IL TERMINE ULTIMO PER PREVENDITE E PRENOTAZIONI VIA MAIL
E’ FISSATO PER VENERDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 22:30!!
Per l’area ristoranti, il costo sarà sempre pari ad € 2,50 e farà fede la
prenotazione obbligatoria della cena. Per informazioni e prenotazioni visita
la pagina Facebook “Hippo Restaurants”) o telefona ai numeri:
392.0522673
0547.333416
Qualora non venissero esauriti i posti in prevendita dell’area “Tribuna” e
“Salone e parterre”, sarà possibile acquistarli direttamente la sera del 5
settembre alle casse di ingresso, fino ad esaurimento.
La Società si riserva nell’arco dell’intera serata ed attraverso il servizio di
vigilanza, di effettuare controlli a campione sui ticket in modo tale da
disincentivare eventuali spostamenti non consentiti fra settori.
Non sarà consentito l’accesso al pubblico sprovvisto di ticket fino alle ore
00.30 del 6 Settembre 2020.
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi aspettiamo presto!

