INFO 0-6 ANNI - GUINNESS PRO14 RAINBOW CUP FINAL
Coloro che necessitano di acquistare i titoli di accesso con inclusione del biglietto Under 6 dovranno prima dell'acquisto
contattare la Biglietteria di Benetton Rugby per la prenotazione del posto al numero 0422 324 330 o scrivendo un’email all’indirizzo biglietteria@benettonrugby.it.
Viene riconosciuto l’ingresso gratuito per i bambini di età compresa tra i 0 ed i 6 anni (01/01/2015).
I bambini in un cattivo stato di salute generale con o senza febbre recente superiore a 38,5°C restano a casa.
I bambini con tosse forte o febbre superiore a 38,5°C e con un buono stato di salute generale restano a casa.
Se il bambino presenta altri sintomi di COVID-19 (sintomi gastrointestinali, mal di testa, dolori articolari, perdita del
gusto o dell’olfatto), resta a casa.
L’accesso del bambino allo stadio, al pari dell’adulto/i accompagnatore/i, è subordinato alla presentazione della stessa
documentazione ossia: presentazione di un’autocertificazione recante anche l’esito del test di negatività al Covid-19
eseguito almeno 48 ore prima l’evento o di guarigione da Covid-19 in epoca non antecedente a 6 (sei) mesi dalla data
della competizione o dell’evento.
I bambini di età inferiore a 6 anni non avranno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
L’email o la comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 16 giugno 2021 con la richiesta di accredito
specificando:
-

giorno, nome e luogo dell’evento
nome; cognome dell’adulto;
nome e cognome del bambino
data di nascita del bambino;
luogo di nascita;
sesso
contatto telefonico;

In base alla disponibilità dei posti, vi daremo conferma della prenotazione via email entro il giorno lavorativo
successivo.

ATTENZIONE: I requisiti di accesso allo stadio, fanno riferimento alle indicazioni presenti all’interno delle
“condizioni di acquisto” del biglietto.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla Privacy (Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e GDPR - regolamento UE 2016/679).

