
 

 

Norme generali di sicurezza 

 

Per garantire la sicurezza di tutti noi e per assicurare una partecipazione degna alle Messe e 

agli altri eventi, siete pregati di rispettare le norme di sicurezza. Prendiamoci cura gli uni 

degli altri per far sì che il tempo che trascorreremo insieme sia un’esperienza positiva per 

tutti!  

Verificate le regole di sicurezza specifiche in vigore, in aggiunta a quelle generali, nella 

descrizione dei singoli eventi! 

 

È vietato introdurre nell’area dell’evento: 

 bevande alcoliche, stupefacenti 

 dispositivi pirotecnici 

 oggetti e borracce in vetro, bottiglie di metallo 

 oggetti o dispositivi contenenti sostanze esplosive, tossiche o infiammabili 

 armi da fuoco, mezzi atti a offendere (coltelli, temperini, coltelli a farfalla, coltelli a 
serramanico, bombolette spray, manganelli di piombo, bastone telescopico per 
autodifesa, catene metalliche più lunghe di 50 cm, coltelli rotanti, fionde) 

 altri oggetti particolarmente pericolosi per la sicurezza pubblica  

 droni o qualsiasi dispositivo o giocattolo telecomandato 

 biciclette, monopattini 

 qualsiasi materiale pubblicitario, simboli, striscioni, stendardi, cartelli, insegne 
incompatibili con lo scopo e lo spirito della manifestazione 

 animali vivi (eccetto i cani da assistenza e da guida definiti dalla legge) 

Le aste delle bandiere e i pali delle insegne e degli striscioni non possono superare la 

lunghezza di 1,5 metri. 

Nell’area dell’evento si possono portare solo sedie pieghevoli di piccole dimensioni. 

Siete pregati di non portare bagagli più grandi di un bagaglio a mano, valige o zaini. Siete 

pregati di assicurarvi che il vostro bagaglio non contenga oggetti vietati! Il contenuto dei 

bagagli verrà controllato all’ingresso. Non lasciate i vostri bagagli incustoditi, o se notate 

oggetti incustoditi segnalateli agli organizzatori in loco! 

 

Tenete sempre con voi: 

 i biglietti/bracciali 

 la carta d’identità o il passaporto 
 l’attestato di avvenuta vaccinazione (se ce l’avete) 



 

 

Si raccomanda di tenere con voi: 

 la guida al programma/la app del programma 

 il disinfettante per le mani 

 acqua potabile (in bottiglietta di plastica) 

 cibo freddo 

 i vostri farmaci 

 per le liturgie all’aperto: 
o cappello, protezione solare 
o impermeabile, poncho 

In caso di problemi Vi preghiamo di contattare prima sempre il personale presente in 

loco (organizzatori, volontari, autorità presenti)! Sarà garantito il servizio continuo di 

assistenza medica e di ambulanze. 

Si consiglia di arrivare con il telefonino carico e di metterlo in modalità silenziosa durante gli 

eventi. 

Prestate particolare attenzione ai bambini minorenni che arrivano con voi. 

Il fumo è consentito solo nelle aree designate.  

Gli eventi si svolgeranno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, a meno che 

non ci venga richiesto dalle autorità di sospenderli per cause di forza maggiore. 

Per informazioni sugli ultimi provvedimenti epidemiologici in vigore visitate il nostro sito 

web (www.iec2020.hu), i nostri social o scaricate l’applicazione IEC2020.  

Vi ricordiamo che per tutta la durata della manifestazione e in tutti i luoghi dell’evento sono 

state imposte restrizioni sull’uso dello spazio aereo. L’uso di droni è severamente vietato! 

Vi preghiamo di custodire i vostri oggetti di valore, non ci assumiamo alcuna responsabili di 

eventuali oggetti vietati o persi. Gli oggetti vietati trovati durante i controlli di sicurezza 

saranno gestiti in modo diverso da evento a evento. Potete consegnare gli oggetti smarriti 

ritrovati al punto di ingresso, potete cercarli direttamente lì o contattandoci dopo l’evento 

all’indirizzo info@iec2020.hu. 

Ci riserviamo il diritto di cambiare il programma e il luogo dell’evento. 

Verificate le regole di sicurezza specifiche in vigore, in aggiunta a quelle generali, nella 

descrizione dei singoli eventi! 


