
 
 
 



NORME DI COMPORTAMENTO 
 
 

E’ vietato portare con sé in tutti i luoghi ove si svolge la manifestazione i seguenti oggetti: 

•           valigie e trolley, borse e zaini più grandi di 15 litri di capienza; 

•           bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari); 

•           bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; 

•           bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di 
plastica più grandi di 0,5 litri; 

•           bastoni per selfie e treppiedi, penne e puntatori laser, droni e aeroplani 
telecomandati; 

•           sono vietati anche skateboard, pattini e overboard, monopattino e similari; 

•           trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di 
segnalazione; 

•           pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio; 

•           sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile. 

 

La sicurezza dei luoghi ove si svolge la 
manifestazione dipende anche da te 

  
Al fine di garantire il rispetto delle vigenti normative a tutela dell’incolumità di tutti, ti invitiamo 
a collaborare e rispettare sempre le indicazioni del personale organizzativo e delle Forze 
dell’Ordine, che possono effettuare controlli a campione. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PERCORSO 
 

 



 

LE VIE DI FUGA 
 

In caso di emergenza, seguendo le indicazioni dello staff della sicurezza, i partecipanti che 
si trovano all’interno delle tre aree dovranno seguire i percorsi dedicati, fino al 
raggiungimento dei relativi punti di raccolta, che saranno in contatto radio tra loro. 
 
E’ onere degli insegnanti attivarsi affinché le classi restino unite. Gli alunni che non 
trovassero la loro classe, si devono rivolgere allo staff, identificabile con pettorina ad alta 
visibilità. 
 
Le persone all’interno dell’area denominata A (indicata in cartina dal colore viola) devono 
raggiungere il punto di raccolta R1 seguendo il percorso a loro dedicato 
 
Le persone all’interno dell’area denominata B (indicata in cartina dal colore verde) devono 
raggiungere il punto di raccolta R1 seguendo il percorso a loro dedicato 
 
 
Le persone all’interno dell’area denominata C (indicata in cartina dal colore blu) devono 
raggiungere il punto di raccolta R2 seguendo il percorso a loro dedicato 
 



 


