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PREMESSA

Il presente regolamento, unitamente agli allegati, integra i documenti del Comune di Savona adottati quali
addenda Covid 19 .

Resta salvo il rispetto delle specifiche Linee Guida per lo Spettacolo dal Vivo approvate o vigenti DPCM ed
Ordinanze Regionali in materia di contenimento del contagio da Covid 19.

1 - MODALITA’ DI INGRESSO E PERMANENZA NEI LOCALI
Pubblico

E’ favorito l'accesso del pubblico ai locali su prenotazione mediante acquisto dei biglietti on-line.

La capienza del teatro è stata rimodulata in modo da garantire posti a sedere opportunamente
distanziati, riservando i posti palco ai congiunti. Si veda in proposito l’allegato grafico “Emergenza
Covid 19 identificazione posti disponibili”

Gli ingressi riservati al pubblico saranno differenziati come segue:
-

Accesso attraverso porta dal lato destro fronte teatro per le persone hanno già il biglietto o
che devono transitare dalla biglietteria per l'acquisto o il ritiro del biglietto;

Accesso attraverso porta dal lato sinistro fronte teatro per le sole persone che già posseggono il biglietto.

L’accesso sarà regolato in esterno sotto al porticato con la creazione di due percorsi obbligati,

distinti in ragione della porta di accesso, al fine di evitare assembramenti. All’inizio dei due percorsi
esterni un addetto verificherà la temperatura corporea. Le persone in coda dovranno mantenere

una distanza pari a 1 m con la mascherina regolarmente indossata sino alla postazione presidiata
per il controllo del titolo abilitativo all’accesso (biglietto) e alla consegna dell’autocertificazione

(modello -A- scaricabile dal sito) provvedendo nel contempo alla igienizzazione delle mani con la

soluzione gel resa disponibile. Nel caso di acquisto di posti vicini nei palchi, dovrà essere anche

esibita autocertificazione (modello -B-) attestante l’appartenenza al medesimo nucleo familiare o
conviventi non soggette tra loro al distanziamento interpersonale.

Gli spettatori, una volta avuto accesso al teatro dovranno raggiungere il proprio posto secondo le

indicazioni del personale addetto in sala e dovranno mantenere la mascherina di protezione anche
nel corso dello spettacolo.

Il servizio di guardaroba e il servizio bar non saranno disponibili.

E’ fatto divieto di collocare abiti, borse o altro sulle sedie che devono rimanere vuote per garantire
il distanziamento.
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Lo spettacolo sarà in un unico tempo senza intervallo. E’ possibile derogare rispetto a questa

prescrizione solo in casi particolari specificatamente valutati, intendendo vincolante il limite di una

sola interruzione. In questo caso, durante l’intervallo, le persone dovranno rimanere al proprio
posto, sempre indossando la mascherina, e potranno avere accesso ai servizi igienici solo con la
supervisione/accompagnamento del personale in sala. Nel corso dell’intervallo si provvederà a

dare la migliore aerazione possibile agli ambienti, provvedendo all’apertura dei varchi verso
l’esterno secondo necessità .

Al termine dello spettacolo, gli spettatori dovranno rimanere seduti e attendere le istruzioni del

personale che provvederà a organizzare l’uscita aprendo tutte le porte di sicurezza perimetrali, oltre
a quelle lato piazza Diaz, facendo opportunamente defluire le persone partendo dalle più vicine alle
uscite stesse.

In ogni caso dovranno essere evitate intersezioni tra i flussi.

Eventuali persone presenti non deambulanti su carrozzina avranno priorità per il raggiungimento
dell’uscita, come da piano di emergenza vigente.
Addetti ai lavori

L’accesso potrà avvenire solo previa misurazione della temperatura corporea, compilazione della
specifica modulistica (modello -D-) e igienizzazione delle mani con apposita soluzione.
All’interno degli ambienti sarà obbligatorio indossare costantemente la mascherina.

Ogni attrezzatura utilizzata da più persone dovrà essere opportunamente sanificata prima e dopo
ciascun utilizzo.
Artisti

L’accesso potrà avvenire solo previa misurazione della temperatura corporea, compilazione della
specifica modulistica (modello -C-) e igienizzazione delle mani con apposita soluzione.

All’interno degli ambienti sarà obbligatorio indossare costantemente la mascherina salvo che sul
palcoscenico nel corso di prove e rappresentazioni sempre considerando un corretto
mantenimento della distanza interpersonale.

Nel caso di presenza di orchestrali/musici comunque ubicati dovrà essere garantito un

distanziamento interpersonale pari a m 1. I musicisti indosseranno costantemente la mascherina.
Nel caso sia previsto l’impiego di strumenti a fiato, il distanziamento da garantire sarà pari a 1,5 m
con protezioni ausiliarie in materiale traslucido poste tra i musicisti e tra questi e i colleghi
impegnati con altri strumenti.
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Il numero massimo di musicisti ospitabile in ‘fossa’ verrà deciso, sulla base dei criteri di cui al punto
precedente, in funzione del tipo di rappresentazione.

Nei camerini e negli spazi tecnici l’affollamento massimo non potrà superare il rapporto di una
persona ogni 4 m2.

2 - INFORMAZIONE

Apposizione di cartellonistica generale, indicante la contingentazione degli accessi e richiamante
la necessità di osservare gli obblighi di:
-

-

Accedere ai locali del teatro solo se dotati di mascherina regolarmente indossata e in
assenza di stati febbrili e/o sintomi influenzali riconducibili al Covid-19 (la verifica dello
stato febbrile verrà effettuato da addetti prima dell’ingresso);

Accedere ai locali dopo essersi igienizzati le mani (anche se si indossano guanti) con la
soluzione alcolica resa disponibile;

Mantenere all’interno dei locali il distanziamento interpersonale non inferiore a 1 m in
tutti gli spostamenti sino al raggiungimento del proprio posto a sedere

All’inizio e al termine dello spettacolo dovranno essere fornite, mediante il sistema di

amplificazione del teatro, chiare indicazioni sui comportamenti che gli spettatori sono obbligati a
rispettare per la loro e per l’altrui sicurezza.

In caso di concessione in uso del teatro, il soggetto organizzatore dovrà adottare le presenti

disposizione e trasmettere al Comune di Savona apposito protocollo attuativo Covid-19 relativo alla
propria produzione/concessione.

3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia e sanificazione sarà garantita attraverso contratto con ditta esterna specializzata con

un numero di passaggi opportuni in particolare per quanto riguarda i servizi igienici e tutte le
parti di sicuro contatto. Nei servizi igienici sarà reso disponibile spray igienizzante per superfici
oltre a sapone e salviette usa e getta.

Il personale di custodia provvederà al ricambio d'aria negli ambienti quando necessario.

4 – ALTRE DISPOSIZIONI

Il servizio bar nel foyer è sospeso né saranno presenti apparecchiature automatiche erogatrici di
snack o bevande calde o fredde. Il personale indosserà sempre la mascherina chirurgica.
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Nei punti strategici degli ambienti saranno collocati erogatori di soluzione igienizzante per le
mani.

Savona, 5 ottobre 2020
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