
REGOLAMENTO
 PER LA FASE 2 DEL DPCM COVID19

1) Ingresso
L’ingresso in struttura dovrà avvenire in fila e nel rispetto della 
distanza di sicurezza. (L’assembramento dovrà essere evitato 
anche nell’area esterna, antecedente all’ingresso).

2) Temperatura
All’entrata sarà misurata, tramite un termometro ad infrarossi, 
la temperatura corporea. Nel caso questa superi i 37,3° non 
sarà possibile accedere alla struttura.
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3) Dispositivi di protezione
I clienti dovranno indossare guanti e mascherine (idonee al 
contrasto del virus). Se sprovvisti, la struttura metterà a 
disposizione gratuitamente i guanti, mentre sarà possibile 
acquistare la mascherina.

4) Igienizzazione
All’entrata è presente un dispenser con il disinfettante per le 
mani. Dovrà essere utilizzato all’ingresso nella struttura e ogni 
qual volta si esca per poi rientrare.
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5) Accesso in sala
L’accesso in sala sarà da effettuare secondo la procedura 
guidata dagli operatori. Ogni direttiva per contrastare 
atteggiamenti rischiosi, dovrà essere rispettata alla lettera. La 
salute è importante e rimarrà fondamentale per consentire a 
tutti di svolgere le proprie attività in sicurezza.

6) Disposizione in sala
Nelle sale saranno presenti le postazioni dei musicisti, 
delimitate dalla segnaletica a terra. Anche una volta raggiunta 
la propria postazione non sarà possibile levare la mascherina 
fatta eccezione, se strettamente necessario, per il cantante 
(che sarà isolato dagli altri musicisti tramite un’apposita 
barriera protettiva).
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7) Igienizzazione delle sale
La strumentazione condivisa sarà regolarmente sanificata tra 
un turno e l’altro. Vi consigliamo vivamente di portare i vostri 
strumenti personali (microfoni, chitarre e bassi, bacchette, 
tastiere ecc.) direttamente da casa. Sarà previsto uno scudo 
protettivo per solo 1 cantante per sala. In caso di necessità di 
più voci vi chiediamo gentilemente di utilizzare i dispositivi di 
protezione personale. Vi ricordiamo che in struttura saranno in 
vendita mascherine conformi alle norme anti contagio adatte 
al canto e al lavoro in sala.

8) Prenotazione
I turni prenotabili subiranno delle modifiche per permettere 
agli operatori di igienizzare le sale tra un turno e l’altro ed 
evitare, allo stesso tempo, assembramenti tra i turni in entrata 
e in uscita. Subirà una variazione anche la capienza delle sale.
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9) Pagamenti e fine sessione
L’assembramento nelle aree comuni sarà sempre vietato. 
Terminata la sessione si dovrà lasciare immediatamente la 
struttura. Il pagamento dovrà avvenire da parte di un solo 
referente del gruppo. La consumazione di snack e bevande 
dovrà avvenire in maniera contingentata e nel rispetto delle 
distanze di sicurezza. Ogni spostamento e comportamento 
sarà guidato dagli operatori. Vi preghiamo vivamente di 
seguire le loro disposizioni nel caso vi venga chiesto di 
attendere 5 minuti per bere un caffè alla macchinetta o 
fumare una sigaretta. Siate elastici e attendete conferma per 
gli spostamenti.

10) Norme generali
Rimangono ovviamente in vigore tutti gli atteggiamenti da 
tenere secondo DPCM per il contrasto alla pandemia:

   - lavarsi spesso le mani;
   - non toccarsi occhi, naso e bocca;
   - rimanere a casa se sottoposti a quarantena;
   - mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
   - evitare contatti di ogni tipo (saluti, baci e abbracci)
   - non scambiarsi gli strumenti musicali.
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Sarà diverso, bisognerà abituarsi, ma 
sempre meglio che stare fermi e 
privarsi della musica!

Ogni atteggiamento inadeguato e 
l’inosservanza delle disposizioni degli 
operatori comporterà l’allontanamento 
dalla struttura.


