Gentile Espositore/Concessionario,
a seguito del Decreto n.105 del 23 luglio 2021, con la presente siamo a comunicare le modalità di
accesso al quartiere fieristico durante i nove giorni di svolgimento del Salone del Camper, dall’11
al 19 settembre 2021 compresi.
L'ingresso al Salone del Camper - anche per Espositori e Concessionari - potrà avvenire
solo ed esclusivamente se in possesso di uno dei seguenti titoli.
Uno dei tre titoli dovrà essere esibito all’entrata, dal proprio smartphone o in formato
cartaceo, in lingua italiana o inglese:
Certificazione verde COVID-19/EU o Certificazione verde Covid-19 IT emessa dal Servizio
Sanitario Nazionale a seguito di:
1.

Avvenuta somministrazione almeno della prima dose di vaccino;

oppure
2.
Risultato negativo al test molecolare/antigenico Covid-19 effettuato nelle 48
ore precedenti alla data e all'orario di ingresso in fiera (in lingua italiana o inglese)
oppure
3.
Certificato di completa guarigione a seguito di contagio/malattia, valido 180
giorni dalla data di termine della malattia riportata sul certificato (in lingua italiana o
inglese)
Per tutti gli Espositori o Concessionari che non avessero con sé nessuno dei tre titoli sopra
descritti, necessari per l’ingresso in Fiera, sarà disponibile un servizio per l’effettuazione di
tamponi rapidi agli ingressi della Fiera, a partire da sabato 11 settembre 2021 e fino a domenica
19 settembre 2021 inclusa,con orario 8/20.
Il servizio, che avrà un costo di € 18 a tampone, dovrà essere pagato sul posto dal
richiedente il servizio, direttamente alla Società che effettuerà il tampone. Il pagamento potrà
avvenire esclusivamente con carta di credito.
Al fine di limitare gli eventuali tempi di attesa per l’esecuzione del tampone e l’emissione del
referto (tempo di attesa stimato 30-40minuti), si consiglia di utilizzare il servizio in Fiera solo in
caso di emergenza. Si suggerisce quindi di arrivare in Fiera già preliminarmente muniti di uno dei
tre titoli di accesso sopra descritti.
Quanto sopra indicato potrà subire variazioni a seguito di nuove normative ministeriali.
Non mancheremo di tenervi aggiornati in caso di cambiamenti.
Cordiali saluti
Segreteria Organizzativa
SALONE DEL CAMPER

