Anche in questa edizione la 3Tre è un evento certificato Open Event, marchio di
proprietà della Provincia Autonoma di Trento rilasciato da Accademia della Montagna
del Trentino.
Attraverso questo marchio il Comitato 3Tre garantisce l’esistenza di condizioni di
agibilità e sicurezza per permettere l’accesso e il pieno godimento dell’evento
anche alle persone con diversa abilità.
Una sfida importante, ma anche una testimonianza della forte spinta all’inclusione
sociale che anima il Comitato 3Tre.
Le Aree Open
Sono state individuate due speciali Aree Open, dedicate espressamente alle persone con
disabilità, dalle quali è possibile godere appieno dell’evento.
Area Open Carrozzine: posizionata all’interno del parterre, dispone di n. 15 posti
totali tra disabili in carrozzina e accompagnatori. Gli accompagnatori dovranno
rimanere in piedi. Per ogni disabile in carrozzina è previsto un massimo di 1
accompagnatore. Eventuali altri accompagnatori potranno seguire la competizione
dall’area bordo pista.
L’accesso all’area è garantito attraverso una pedana leggermente inclinata. In loco sarà
presente una squadra del servizio Special Assistance.
Area Open Tribuna: collocata all’interno della Tribuna 3Tre dispone di n. 40
posti totali tra disabili ed accompagnatori. Possono accedere a quest’area persone con
disabilità diverse da quella motoria. Per ogni disabile è previsto un massimo di 1
accompagnatore. Eventuali altri accompagnatori potranno seguire la competizione
dall’area bordo pista.
L’accesso all’area è garantito attraverso un percorso pedonale ed una gradinata. In loco
sarà presente una squadra del servizio Special Assistance.
Costi e Accredito
Le persone con disabilità ed i loro accompagnatori potranno accedere gratuitamente
all’evento, previo ritiro di regolare biglietto d’ingresso.
Per ottenere i biglietti è necessario accreditarsi entro il giorno 20 dicembre 2015 al
servizio Accrediti Open contattando telefonicamente il responsabile (Matteo) al
numero +39 3408732540, o via email all’indirizzo: openevent@3trecampiglio.it
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