
 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI DA RISPETTARE PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO 
 

Ai sensi dell’Ordinanza della Regione Toscana n. 65 del 10 giugno 2020 (Contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 

2020 - Allegato 1 - Schede tecniche – 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5254969&nomeFile=Ordinanza_del_Pr

esidente_n.65_del_10-06-2020-Allegato-1) 

 

per gli SPETTACOLI DAL VIVO occorre attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

• Gli spazi saranno riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di 

persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei 

componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non 

siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Saranno 

organizzati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

 

• Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o 

conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni. 

 

• Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 

14 gg. 

 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

 

• Saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale (…) in particolare nei punti di 

ingresso. 

 

• I posti a sedere (…) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente 

che lateralmente, di almeno 1 metro.  

Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni 

vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 

individuale). 

 

• negli spettacoli dal vivo AL CHIUSO tutti gli spettatori devono indossare la mascherina, all’ingresso, 

all’uscita e anche durante lo spettacolo. 

 

• negli spettacoli dal vivo ALL’APERTO agli spettatori è consentito NON UTILIZZARE LA 

MASCHERINA che dovrà essere indossata qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale; 

(Ord. RT N° 70 del 02 Luglio 2020). E’ comunque necessario indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita 

dalla platea dello spettacolo. 

 

• L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-

comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri. 

 

In aggiunta alle disposizioni dell’ordinanza della Regione Toscana, l’Accademia Chigiana comunica che: 

 

• per agevolare l’accesso ordinato al concerto, gli spettatori sono invitati a presentarsi all’ingresso almeno 30 

MINUTI prima dell’inizio dello spettacolo; 

 

• il personale di sala avrà cura di accompagnare gli spettatori dall’ingresso al proprio posto numerato; 

 

• non ci sarà servizio Guardaroba in nessuna sede di spettacolo. 
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