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Raccomandazioni per lo svolgimento di feste e manifestazioni all’aperto 
 
 
Dal 21 giugno 2021 in Alto Adige si applicano le misure di cui alla c.d. "zona bianca", come da disposizioni 
nazionali anticontagio. Secondo l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 25 del 18 giugno 2021, gli 
eventi e manifestazioni accessibili al pubblico, comprese anche le sagre e le feste di paese, possono svolgersi 
all'aperto, in aree delimitate, purchè nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A, della legge 
provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modificazioni, di cui alle delibere della Giunta Provinciale n. 549 
del 22 giugno 2021 e n. 571 del 29 giugno 2021, nonché previa presentazione della Certificazione verde 
europea Covid-19 (green pass). 
L'eventuale somministrazione di cibi e bevande sarà effettuata nel rispetto delle norme per il comparto della 
ristorazione. 
 
Pertanto, si precisa che: 
 
- la partecipazione a feste e manifestazioni all’aperto di persone di età superiore ai 12 anni, è consentita 

esclusivamente mediante la Certificazione verde europea Covid-19; 
 
- la partecipazione a feste e manifestazioni all’aperto di persone di età compresa tra i 12 e i 18 anni, è 

consentita anche dopo l’esecuzione di un test fornito gratuitamente sul posto, risultato negativo. I test 
nasali vengano messi a disposizione gratuitamente dall’Azienda Sanitaria. 

 
- l'evento dovrà svolgersi in un’area ben delimitata; 
 
- nell'area di accesso all’evento, è fatto d’obbligo, per gli organizzatori, di controllare che tutti i partecipanti 

di età superiore ai 12 anni, siano in grado di esibire la Certificazione verde europea. Allo scopo, si 
raccomanda di assegnare tale attività di controllo ad un servizio di sicurezza; 

 
- il rispetto delle restanti norme di sicurezza sull’area, in particolare quelle relative alle attività di 

ristorazione, spetta agli organizzatori. E’ concessa, inoltre, la possibilità di delegare il rispetto delle 
predette norme, in accordo/collaborazione con un servizio di sicurezza; 

 
- l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande avviene nel rispetto delle regole previste per il settore 

della ristorazione (punto II. D. Allegato A). Il loro consumo può avvenire solo ed esclusivamente ai tavoli 
o al bancone, purchè sia rispettata la distanza minima di almeno 1 metro. Tutto il personale addetto al 
servizio degli ospiti dovrà indossare mascherine chirurgiche; 

 

https://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/gastronomia.asp
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- poiché la Certificazione verde europea Covid-19 o un test ad hoc consentono l'accesso a eventi pubblici 
e manifestazioni all'aperto, non vi è sostanzialmente alcun obbligo di indossare la mascherina, come 
invece previsto in caso di assembramento. Ciò significa che la protezione delle vie respiratorie deve 
essere indossata solo quando la distanza tra le persone è inferiore a un metro per un determinato periodo 
di tempo, come, ad esempio, quando si balla in coppia; 

 
- è consentita la musica dal vivo. Il ballo è però permesso solo con la mascherina, a meno che non si tratti 

di persone conviventi; 
 
- dovranno essere sempre presenti e ben visibili i dispositivi per la disinfezione delle mani. 

 
 
Siamo tutti invitati ad attenerci a queste misure nell'organizzazione e durante lo svolgimento di feste e 
manifestazioni all'aperto. Saremo in grado di fronteggiare questa pandemia solo se sapremo comportarci in 
maniera responsabile e consapevoli dei rischi ancora attualmente posti dal SARS-COV 2 e della conseguente 
necessità di comportamenti sostenibili. Fondamentale, in questo senso, rimane osservare scrupolosamente 
le disposizioni vigenti e vaccinarsi. 
Vi chiediamo, in tal senso di diffondere questa consapevolezza nelle vostre Comunità, affinché la stagione 
autunnale non ci costringa a nuove restrizioni. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Arnold Schuler 
Assessore 
 
 
 
 
Andreas Schatzer 
Presidente del Consorzio dei Comuni  
 
 
 
                                                                                                                                     Arno Kompatscher 
                                                                                                                                    Presidente della Provincia 
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