DISPOSIZIONI DA RISPETTARE PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO
Ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 26 del DPCM 2 marzo 2021
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302_allegati-txt_0.pdf

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.
• Misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o termometro digitale, con divieto di
ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo del gel antisettico per igienizzare le mani. Saranno
disponibili prodotti per l’igiene delle mani in particolare nei punti di ingresso.
• Accesso tramite titoli d’ingresso acquistabili attraverso canali online o mediante acquisto/ritiro in loco, anche il
giorno stesso dell’evento; in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. Indipendentemente dal
metodo utilizzato per l’acquisto, i titoli di ingresso devono essere nominativi e occorre assicurare il
mantenimento dell’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni ai sensi della normativa vigente e i
contatti (mail o telefono) degli spettatori.
• I posti a sedere debbono prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente
che lateralmente di almeno 1 metro. Questa misura (vedi punto successivo) 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 attiene alla responsabilità individuale).
• 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. Il numero
massimo di persone che possono sedere vicine è 4, aumentando in ogni caso la distanza fra tale nucleo e le altre
persone. La possibilità di non rispettare il distanziamento per i soggetti sopra indicati non deve incrementare il
numero degli spettatori presenti, nei limiti di numero assoluto o di percentuale di capienza contingentata indicati.
• Coloro che intendono esercitare la deroga al distanziamento dovranno rilasciare apposita autocertificazione.
• Per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura, anche durante lo spettacolo,
utilizzo continuativo della mascherina chirurgica (o livello superiore di protezione) per garantire l’uniformità
della protezione. È vietato l’uso di mascherine di comunità.
In aggiunta alle disposizioni di cui sopra, 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.

