
PUNTO DI INCONTRO 2021

Di seguito inviamo i passi per scaricare il PASS VISITATORE

 (obbligatorio assieme al Green Pass per entrare in fiera)

1. Cliccare qui   - Sezione   Visitare   del sito   incontropordenone.it  
2. Cliccare registrazione visitatori
3. Cliccare sul quadrato con fascia blu “CLICCA E SCARICA ILTUO PASS 

VISITATORE”

4. Cliccare in fondo a destra il tasto nero “ACQUISTA” (confermiamo che l’ingresso 
è gratuito)

5. Scegliere la data del 27 o 28 ottobre cliccando direttamente sul calendario (tasti
verdi)

6. Cliccare su “accedi o registrati” ***

Se si è già iscritto inserire la propria email e password, quindi

7. Cliccare sul segno “+” su INGRESSO VISITATORE o INGRESSO STUDENTE– 
verrà visualizzato il nr. massimo di biglietti prenotabili che è pari a 1 (non si può
prenotare più di un biglietto, in quanto è nominale)

8. Cliccare su tasto nero “ACQUISTA” (ingresso è gratuito)
9. Si è ora entrati sul proprio carrello 
10.Cliccare sul tasto verde “biglietto elettronico”
11.Spuntare la casella in basso a sinistra “CONFERMANDO IL TUO ORDINE, 

DICHIARI….”
12.Cliccare il tasto nero “CONFERMA” 

A questo punto verrà visualizzato il biglietto elettronico che si potrà scaricare 
e/o stampare

Sul biglietto personale vi è inserito un CODICE PROMOZIONALE, che 
sarà attivato nelle 24 ore successive. Questo codice servirà per registrarsi ai 
workshop.

https://www.incontropordenone.it/visitare


Vi suggeriamo nel frattempo di curiosare sul PROGRAMMA presente sul sito.
Prendete nota del o dei workshop di vostro interesse e passate le 24 ore dalla 
registrazione potete prenotare il vostro posto sulla sala del o dei workshop 
prescelti.

E con il Greenpass valido vi aspettiamo a PUNTO DI INCONTRO!

****Per registrarsi

Mettere email valido  e pw

Leggere INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Spuntare la casella  su “presa visione dell’informativa”

Ci sono altre tre caselle da spuntare dove ritenete di dare o meno il consenso

Completare tutte le caselle richieste  (dati richiesti  + data e luogo di nascita +  
indirizzo di residenza)

Spuntare la casella “ho letto e accetto le condizioni generali….”

Cliccare il tasto nero “CONFERMA”

Verrà inviata una email all’indirizzo indicato dove troverete un link per attivare il 
proprio account di Pordenone Fiere

Nb: 

GREEN PASS OBBLIGATORIO

In ottemperanza a quanto previsto dalle normative legate all’emergenza Covid-19, il visitatore 
(studenti, docenti, accompagnatori, genitori,…..), dai 12 anni in su, per accedere alla 
manifestazione è tenuto ad esibire al controllo accessi il Green Pass personale in corso di 
validità che attesti:

 Aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (anche solo 1 somministrazione);
 Essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
 Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Al fine di facilitare l’accesso al quartiere fieristico Pordenone Fiere Spa metterà a disposizione 
di tutti i partecipanti (aziende, allestitori, visitatori e/o varie) un centro tamponi, che 
permetterà l’effettuazione di un test antigenico rapido al costo calmierato di € 
15.00, con possibilità di ottenere il Green Pass (“Certificazione verde Covid-19”) 
valido 48 ore come da dispositivo di legge.
Orario: 27-28 OTTOBRE dalle ore 08:30 alle ore 11:00.
Il servizio sarà attivo, all’INGRESSO SUD, in accesso libero.

Se il visitatore è minorenne, deve essere accompagnato da un genitore per poter 
effettuare il tampone.

https://www.incontropordenone.it/workshop-2021
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