
                                                   
 
 
 

Le misure adottate per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 relative 
agli spettacoli aperti al pubblico si basano sui seguenti provvedimenti: DPCM 11 giugno 2020; Ordinanza del 
Presidente della Regione Lazio n.Z00047 del 12 giugno 2020; Linee guida della Conferenza delle Regioni e 
delle Provincie autonome dell’11 giugno 2020 relative al cinema ed agli spettacoli dal vivo; Circolare AGIS n. 
83 del 12 giugno 2020. 
 
L’acquisto del biglietto comprova la lettura e l’accettazione delle indicazioni di seguito riportate: 
 

 l’accesso all’area degli spettacoli è consentito a un numero massimo di 130 spettatori; 

 è obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’ingresso fino al raggiungimento del posto a sedere e in ogni 
altro momento in cui ci si debba allontanare da esso, compresi l’accesso ai servizi igienici e la fase del 
deflusso;  

 all’ingresso dell’area è previsto il controllo della temperatura corporea tramite termoscanner. Non sarà 
consentito per nessun motivo l’accesso a persone con temperatura corporea superiore ai 37,5°; 

 tutti gli spettatori sono tenuti a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;  

 l’organizzazione provvede al posizionamento dei posti a sedere nel rispetto delle distanze di sicurezza 
previste per legge e l’igienizzazione degli stessi, oltre che di ogni altra superficie a contatto con il 
pubblico, prima e dopo lo spettacolo. Gli spettatori sono pertanto tenuti a non cambiare il proprio posto 
dopo l’assegnazione; 

 all’ingresso e all’interno delle location sono posizionati in aree ben visibili distributori di igienizzante per 
le mani;  

 i gentili spettatori sono pregati di seguire le indicazioni del personale di sala sia in entrata che in uscita. Il 
personale di sala vigilerà durante gli spettacoli affinché vengano rispettate tutte le norme di sicurezza ed 
è autorizzato a intervenire qualora lo ritenga opportuno; 

 è vivamente consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita sul sito 2tickets.it e l’arrivo in sede con 
congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo. 
 
 
Grazie per la collaborazione e buon festival. 
 


