
Regolamento straordinario per emergenza Covid-19 

AGGIORNATO AL 25/09/2020

Procedendo con l’acquisto e/o utilizzo dei biglietti per gli eventi di INCANTI – Rassegna

Internazionale di Teatro di Figura dichiaro di avere preso visione ed accettato il seguente

Regolamento posto dall’Organizzatore:

1. l’accesso alle location di spettacolo è consentito solamente alle persone provviste

di mascherina chirurgica in buono stato di conservazione. I gentili spettatori devono

indossare la mascherina, che coprirà loro bocca e naso, dall’ingresso alla struttura

fino  al  raggiungimento  del  posto  –  potranno togliersela  solo  ed  esclusivamente

durante lo spettacolo ovvero quando saranno spente le luci di sala e dopvranno

rimettersela al riaccendersi delle stesse - e comunque ogni qualvolta ci si allontani

dal proprio posto, incluso il momento dell’uscita e dell’eventuale utilizzo dei servizi

igienici nelle location. Per i bambini valgono le norme generali;

2. si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dello

spettacolo per espletare tutte le procedure di sicurezza stabilite dall’Organizzatore a

tutela della vostra e nostra salute; 

3. all’ingresso  delle  location  è  obbligatorio  sottoporsi  alla  misurazione  della

temperatura tramite termoscanner, pena l’impossibilità di accedere. A tal proposito,

non sarà consentito per nessun motivo l’accesso a persone a cui sarà riscontrata

una temperatura corporea maggiore di  37,5 che saranno invitate ad allontanarsi

repentinamente;

4. sarà  inotre  necessario  compilrae  e  presentare  autocertificazione  compilata  e

firmata. I  dati  personali  (nome, cognome, recapito) di tutti  gli  spettatori  verranno

conservati per 14 giorni dalla data dell’evento;

5. durante la permanenza all’interno della struttura non è consentito consumare cibi e

bevande;

6. gli addetti di sala provvederanno costantemente, durante tutto il periodo di ingresso

del pubblico e sino all’avvio dello spettacolo, a vigilare e controllare il permanere in
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sala delle condizioni  di  sicurezza minime. In particolare potranno intervenire sui

presenti  in  caso  di  comportamenti  quali  mancato  rispetto  del  distanziamento

interpersonale,  uso non conforme della  mascherina  chirurgica,  spostamento  dai

posti assegnati, creazione di assembramenti e contingentamento del pubblico; 

7. la fruizione dell’evento è consentita solamente in posti a sedere assegnati, pertanto

per ragioni di sicurezza non è consentito per nessun motivo scambiarsi di posto o

occupare posti diversi anche se liberi. I posti sono stati posizionati nel rispetto della

normativa vigente in modo da rispettare ampiamente le distanze di sicurezza, così

come le vie di accesso, i percorsi interni e i percorsi di uscita;

8. A  seconda  delle  location  di  spettacolo,  sono  stati  previsti  posti  singoli  o  posti

contigui. I posti contigui potranno essere occupati solamente da congiunti ed affini

nel  rispetto  della  normativa  vigente.  A  tal  proposito,  in  fase  di  acquisto  si

raccomanda di verificare l'esattezza della selezione dei posti, qualsiasi errore sarà

a carico dell'acquirente e potrà comportare l'impossibilità di partecipare all'evento.

Anche per i congiunti rimane il divieto di scambiarsi di posto;

9. Gli effetti personali dovranno essere tenuti dallo spettatore;

10.Alla fine dell’evento i gentili spettatori saranno tenuti ad attenersi rigidamente alle

indicazioni del personale di servizio per il rispetto delle procedure di deflusso; 

11. Il mancato rispetto di qualsiasi punto del regolamento e, in particolar modo qualsiasi

azione  la  cui  conseguenza  sia  l'impossibilità  di  rispettare  il  distanziamento

interpersonale previsto e le norme a tutela della salubrità individuale e pubblica,

implicherà l'impossibilità a partecipare allo spettacolo o l'allontanamento dal luogo

di spettacolo.

Vi ringrazioamo anticipatamente per l'attenzione e per la voglia di far ripartire le attività di

spettacolo insieme ein sicurezza. 

Lo staff di INCANTI
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