Artigianato Vivo 2021
Regolamento accessi
Premessa
L’edizione 2021 di Artigianato Vivo (nel seguito anche la Manifestazione), nata nel pieno
dell’emergenza sanitaria, sarà necessariamente un evento diverso, sia (in parte) nel percorso
espositivo, sia (soprattutto) nell’organizzazione e nella logistica.
Pur nel generale miglioramento della situazione, che si auspica possa continuare ad evolversi
positivamente, il rispetto delle basilari norme anti-assembramento, impongono di definire un tetto
massimo alle presenze, quindi di adottare una peculiare regimentazione degli accessi, mediante un
sistema di prenotazione obbligatoria, on-line.
Trattandosi di una novità assoluta, non possiamo escludere disagi e/o dei disservizi. Quello che
possiamo garantire è che l’Associazione Pro Loco di Cison di Valmarino (di seguito l’Associazione),
per il tramite dei nostri eccezionali volontari e collaboratori, farà tutto quanto possibile per ridurre
al minimo ogni problematica e/o criticità per i Visitatori.
Il presente Regolamento da evidenza delle norme da osservare per partecipare alla manifestazione
ferma ed impregiudicata l’applicazione della normativa, legale o regolamentare, vigente alla data
di accesso. In particolare, l’ingresso sarà, in ogni caso, consentito e subordinato al possesso dei
requisiti (eventualmente) previsti dalla normativa pro tempore vigente.
.
Art. 1 – Norme di condotta generali
1.1 Ad ogni Visitatore è richiesto, anzitutto, di rispettare la normativa, sia nazionale che regionale
e/o locale, posta a tutela della salute pubblica ed individuale, vigente nel corso della
Manifestazione.
1.2 È assolutamente vietata la partecipazione a tutti coloro che:
I. siano positivi al Covid-19, o collocati in isolamento fiduciario;
II. presentino febbre superiore a 37,5°, o sintomi compatibili con il Covid-19;
III. abbiano avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 nei precedenti 14 giorni senza aver
completato, in precedenza, il ciclo vaccinale.
1.3 Ove previsto ai fini del tracciamento sanitario, potrà essere richiesto il rilascio di un recapito
(es. e-mail e/o telefono) per eventuali contatti anche successivi al termine della Manifestazione.

1.4 All’interno del percorso, si raccomanda di mantenere il distanziamento minimo di 1 metro,
quindi di indossare la mascherina, anche all’esterno, qualora non sia possibile mantenere detto
spazio interpersonale minimo.
Art. 2 – Programma della manifestazione e varchi di accesso
2.1 Artigianato Vivo si svolgerà dal 6 al 15 agosto 2021, con i seguenti orari:
 Venerdì 6, dalle 17.00 alle 23.00 (unico turno di accesso);
 Sabato 7, dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 17.00 alle 23.00 (due turni di accesso);
 Domenica 8, dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 17.00 alle 23.00 (due turni di accesso);
 Lunedì 9, dalle 17.00 alle 23.00 (unico turno di accesso);
 Martedì 10, dalle 17.00 alle 23.00 (unico turno di accesso);
 Mercoledì 11, dalle 17.00 alle 23.00 (unico turno di accesso);
 Giovedì 12, dalle 17.00 alle 23.00 (unico turno di accesso);
 Venerdì 13, dalle 17.00 alle 23.00 (unico turno di accesso);
 Sabato 14, dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 17.00 alle 23.00 (due turni di accesso);
 Domenica 15, dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 17.00 alle 23.00 (due turni di accesso).
Dunque, nei giorni feriali, si avrà un unico turno di accesso, mentre i sabati e le domeniche sono
previsti due turni, intervallati tra loro da un’ora (dalle 16.00 alle 17.00), durante la quale i varchi in
ingresso resteranno chiusi. Ciò, al fine di consentire la fuoriuscita dei Visitatori del primo turno
(dalle 10.00 alle 16.00) ancora presenti nel percorso.
2.2 Sono previsti tre varchi di accesso (e di uscita), collocati in via Vittorio Veneto (varco 1), via San
Francesco (varco 2) e via Mascagni (varco 3), come meglio indicati nella mappa allegata.
Art. 3 – Numero massimo di Visitatori e prenotazione obbligatoria
3.1 Con riferimento ad ogni turno di accesso, in ragione della regolazione vigente, l’Associazione
definirà un numero massimo di Visitatori, che potranno essere contemporaneamente presenti
all’interno del percorso mostra, come esplicitato nella mappa allegata. In funzione di detto limite e
di quanto previsto all’art. 4, sarà determinato il numero di posti prenotabili.
3.2 L’accesso alla Manifestazione potrà avvenire esclusivamente presso i tre varchi di accesso
indicati al precedente comma 2.2, previa prenotazione gratuita, da effettuarsi solo on-line, sul sito
www.artigianatovivo.it, raggiungibile sia da pc che da smartphone.
3.3 Le prenotazioni si apriranno il 27 luglio per chiudersi alle ore 16.00 del 15 agosto 2021. Nei
giorni a turno di accesso unico, i varchi, in ingresso, saranno aperti dalle 17.00 alle 21.00, mentre

nei giorni a doppio turno di accesso, rispettivamente, dalle 10 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 21.00.
3.4 Il programma richiederà l’inserimento dei seguenti dati: nome, cognome, indirizzo e-mail e al
termine della procedura rilascerà (con apposito avviso trasmesso all’indirizzo e-mail in precedenza
inserito) un documento di avvenuta prenotazione, da esibire al personale presente al varco
prescelto dal Visitatore.
3.5 Per ogni prenotazione potranno essere riservati sino ad un massimo di 5 ingressi. La
prenotazione sarà mantenuta e darà diritto all’accesso a condizione che il Visitatore si presenti ad
uno dei varchi entro e non oltre le ore 19.00 (nei giorni a unico turno di accesso e nel secondo
turno di accesso nei giorni a doppio turno) ed entro le ore 12 del primo turno di accesso delle
giornate a doppio turno).
3.6 Per l’intera Manifestazione, al fine di consentire la partecipazione a più visitatori possibili, la
stessa persona non potrà riservare più di tre turni di accesso. La mancata fruizione di due
prenotazioni (mancata presentazione ad un varco nei termini di cui al comma 3.5) legittimerà
l’Associazione ad annullare la terza.
Art. 4 – Accessi liberi, esclusi dalla prenotazione obbligatoria
4.1 L’accesso alla Manifestazione sarà libero, non richiedendosi la prenotazione di cui all’art. 3,
per:
1. i residenti nel Comune di Cison di Valmarino (potrà richiedersi l’esibizione del documento
d’identità). Ai residenti sono equiparati coloro che debbano raggiungere la “seconda casa”,
collata all’interno del percorso o a nord dello stesso.
2. gli ospiti dei B&B, affittacamere, o similari, posti all’interno del percorso mostra o a nord di
questo.
4.2 Fermo l’invito ad effettuare la prenotazione, per tutti coloro che intendano anche visitare la
Manifestazione, sarà garantito l’accesso libero agli avventori dei locali (bar e ristoranti posti
all’interno del percorso mostra o a nord dello stesso), previa indicazione del locale di destinazione.
4.3 Oltre ai residenti ed assimilati, cui sarà assegnato il relativo “pass”, l’accesso in auto sarà
consentito, dall’ingresso dedicato di via Trento e Trieste (evidenziato nella mappa allegata) agli
ospiti dei B&B, affittacamere, o similari, posti all’interno del percorso mostra o a nord di questo,
nonché agli avventori dei locali a nord del percorso, previa indicazione della destinazione. NB si
segnala il divieto assoluto di parcheggio nell’area di via Brandolini (evidenziata nella mappa
allegata), in quanto riservato agli espositori ed ai collaboratori. Lo spazio sarà presidiato dalla
polizia locale che sanzionerà eventuali trasgressori.

Art. 5 – Accessi condizionati dopo le ore 19.00
5.1 Come indicato al comma 3.5, le prenotazioni non fruite saranno annullate alle ore 19.00 (ed
alle ore 12 dei primi turni delle giornate a doppio turno). In conseguenza, nei limiti del numero
massimo di presenze contemporanee, dopo le ore 19.00 (successivamente allo smaltimento delle
eventuali file dei prenotati), saranno consentiti accessi senza prenotazione. NB non si tratta di
ingressi liberi, in quanto l’accesso sarà consentito esclusivamente in presenza di effettiva
disponibilità in termini di capienza, quindi in ragione del numero di Visitatori presenti all’interno
del percorso. Solo qualora questo sia inferiore al limite previsto, sarà consentito l’accesso ai
Visitatori sprovvisti di prenotazione.
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