ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI
E SAPORI MANTOVANI
Mantova, 21\09\2020

Oggetto: Relazione Monastero Di...vino
Spettabile Comune di San Benedetto Po,
con la presente siamo a proporre al Comune l'organizzazione in collaborazione dell'evento
MONASTERO DI...VINO, già realizzato negli anni scorsi con grande successo di pubblico, per il
giorno sabato 26 p.v
La manifestazione prevede una visita guidata di una parte del Complesso Monastico (di cui i dettagli
nel punto dedicato) e una degustazione finale di prodotti tipici nel Chiostro di San Simeone.
Orario manifestazione: dalle 18.00 alle 21.30
Percorso di visita: Basilica, Chiostro di San Simeone, ex Refettorio Monastico e Cantine Monastiche.
Partenza visite guidate: ore 18.00 e ore 19.30
Prezzo di ingresso: € 14,00.
Il prezzo di ingresso è così ripartito:
€ 8,00 è il costo previsto per l'ingresso al Complesso Monastico. Tale somma verrà incassata dalla
biglietteria dell'infopoint e contabilizzata con la contabilità in essere.
€ 6,00 verranno incassati direttamente dalla Strada dei vini e dei sapori mantovani e sono così ripartiti:
€3 per visita guidata €3 per degustazione
Under 14 Gratuiti
A tal fine si chiede la concessione del patrocinio con la collaborazione del Comune di San Benedetto
Po per l'organizzazione, l'utilizzo gratuito dei locali, nella fattispecie il Chiostro di San Simeone dove
verrà allestita la degustazione finale. Si chiede inoltre il supporto logistico e delle attrezzature ai fini
dell'organizzazione della manifestazione in essere. L'associazione scrivente si impegna fin d'ora
ad attenersi alle normative vigenti in materia di pubblica sicurezza e alle misure sanitarie anti Covid19.
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In particolare, relativamente alle misure sanitarie anti Covid19, l'accesso all'evento é vietato a coloro
che:
- abbiano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- siano stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
I partecipanti all'evento ed ogni altro soggetto avente diritto all'accesso sarà munito di mascherina
chirurgica e dovrà igienizzarsi le mani con gel idroalcolico messo a disposizione dall'associazione in
indirizzo in prossimità dell'ingresso. L'associazione in indirizzo garantirà inoltre il rispetto delle
distanze di ed evitarà ogni forma di assembramento, inoltre, relativamente alla degustazione, per la
somministrazione temporanea di alimenti e bevande saranno registrati nome, cognome e recapito
telefonico di tutti i partecipanti che saranno conservati per 14 giorni.

In Fede
Il presidente
Gianni Boselli
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