
Regolamento spettatori Carroponte - Emergenza Covid19 
 
 
Informazioni generali 

• Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e 

comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento dell’uscita.  

Per i bambini valgono le norme generali. 

• La fruizione dello spettacolo è consentita solamente in posti a sedere, numerati e preassegnati. 

• I posti a sedere, le vie di accesso, i percorsi interni e i percorsi di uscita, sono stati definiti per 

assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

• È prevista la deroga al distanziamento interpersonale per gli spettatori tra loro “congiunti” per i quali 

sono previsti posti a sedere dedicati. 

• Ai portatori di disabilità motorie e ai loro accompagnatori sono stati dedicati spazi e postazioni 

specifici nel rispetto del distanziamento sociale. 

• Prima di ogni spettacolo è prevista l’igienizzazione delle sedute degli spettatori e la pulizia e 

l’igienizzazione di aree, superfici, luoghi di passaggio di tutti gli ambienti accessibili alla fruizione 

pubblica. 

• È vietato introdurre cibi e bevande all’interno di Carroponte. 

• 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 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 

 

 
Ingresso e posizionamento nel posto a sedere 

• Prima di accedere gli spettatori sono pregati di igienizzare le mani con l’apposito prodotto messo a 

disposizione nei punti di erogazione in corrispondenza dell’ingresso. 

• L’accesso è organizzato allo scopo di assicurare il rispetto del distanziamento sociale, l’utilizzo di 

dispositivi di protezione individuali, le condizioni igienico sanitarie idonee ed adeguate alle norme 

vigenti e garantire il controllo circa il rispetto assoluto da parte degli spettatori di tutte le misure 

adottate. 

• Il personale addetto ai controlli di sicurezza assicurerà il contingentamento del pubblico allo scopo di 

evitare assembramenti indesiderati e mantenere la distanza interpersonale di un metro almeno. 

• All’ingresso è previsto il controllo della temperatura ed è fatto divieto di ingresso agli spettatori con 

temperatura superiore a 37,5 °C. 

 



 
 
 
Fine spettacolo e uscita 

• Al termine dello spettacolo il pubblico è tenuto a evitare affollamenti ed assembramenti indesiderati e 

non rispettosi della distanza interpersonale di un metro almeno. 

• L’uscita al termine dello spettacolo verrà curata dagli addetti come segue: 

- per primo verrà fatto uscire il pubblico dai settori più vicini alle uscite, sempre mantenendo la distanza 

interpersonale di almeno un metro 

-  a seguire il pubblico degli altri settori, fila per fila, sino allo svuotamento totale 

 

• Gli spettatori sono pregati, altresì, di adottare le seguenti misure comportamentali al momento 

dell’uscita: 

- Attenersi alle indicazioni del personale addetto lungo i percorsi di uscita 

- Evitare comportamenti che possano mettere in difficoltà, durante l’uscita, le persone che precedono o 

che seguono nei percorsi che portano all’uscita 
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