In occasione del Corpus Domini, nelle principali vie del centro storico si confezionano, su un
percorso di circa 2 Km, tappeti e quadri floreali ispirati a motivi religiosi. I lavori di preparazione
durano l'intera notte e si concludono alle 8.00 del mattino in attesa del passaggio della
processione del Corpus Domini con inizio alle ore 11.00 del 3 giugno.
I principali fattori di rischio durante lo svolgimento della manifestazione derivano
dall’affollamento dei visitatori, soprattutto nei luoghi dove vengono realizzate le infiorate.
Al fine di rispettare le norme vigenti si forniscono le seguenti

prescrizioni di sicurezza
DIVIETI SAFETY (pubblica incolumità)
NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO ALL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE CON:

• passeggini e carrozzine (esclusi i portatori di handicap)
• ombrelli, racchette da passeggio, cavalletti di macchine fotografiche
• animali di qualsiasi razza o taglia, bottiglie e contenitori in vetro o metallo, biciclette,
monopattini, droni, giocattoli, borse e scatole voluminose
• divieto di posizionare lungo tutto il tracciato delle Infiorate scalandrini, scatole, seggiole e
sgabelli
• divieto di accendere fuochi

DIVIETI SECURITY (pubblica sicurezza)

NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO ALL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE CON I
SEGUENTI OGGETTI, FONTI DI RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’:

• zainetti, borse, contenitori, oggetti voluminosi, carrelli, borse frigo, valigie, trolley, armi, coltelli,
bastoni o strumenti di offesa, artifizi pirotecnici

RACCOMANDAZIONI GENERALI

• E’ sconsigliato accedere a soggetti cardiopatici o comunque affetti da patologie che sconsigliano
la permanenza in luoghi affollati
• E’ sconsigliato accedere alle donne in avanzato stato di gravidanza
• E’ sconsigliato accedere a soggetti con difficoltà deambulatorie
• In caso di emergenza seguire le indicazioni ove sono segnalate le vie di fuga e dagli addetti
presenti per una corretta evacuazione
• E’ buona norma non portare al seguito oggetti di valore e prestare la massima attenzione alla
custodia dei vostri documenti
• E’ bene avere a portata di mano acqua, esclusivamente in contenitori di plastica

INFORMAZIONI UTILI

• Per qualsiasi emergenza, sia di carattere sanitario che per localizzare soggetti – specie se minori –
di cui avete perso contatto, potete rivolgervi alle Forze dell’Ordine o al personale di ausilio
presente lungo il percorso delle Infiorate
• Per le emergenze è possibile contattare la Polizia Municipale di Spello ai seguenti numeri
telefonici 0742 300028 - 328 0411668

Per la vostra sicurezza e incolumità, le forze dell’ordine prima della manifestazione eseguiranno
scrupolosi controlli lungo le vie di accesso per garantire il rispetto dei divieti sopra indicati.
Si confida nel senso civico e nella responsabilità di tutti.

