SARZANA IN DANZA 2022

INFORMATIVA COVID
Chiunque entri nei locali del “Teatro Impavidi ” (artisti, accompagnatori, pubblico) ha l’obbligo di esibire
Green Pass all’ingresso in sala (per il pubblico) o in backstage (per staff tecnico e artistico) per tutti i
maggiori di 12 anni












l’obbligo di indossare correttamente la mascherina (per gli artisti può essere tolta solo nel
momento in cui si accede al palco)
l’obbligo di rimanere negli spazi indicati dallo Staff sia per quanto riguarda i camerini che gli spazi
di attesa durante lo spettacolo.
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o, comunque, di non poter
permanere all’interno di “Teatro Impavidi ” e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura superiore ai 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc.);
l’impegno a rispettare, in generale, tutte le disposizioni dell’autorità e, in particolare, tutte le
disposizioni impartite da Teatro impavidi.
E’ precluso l’accesso in teatro:
a chi abbia una temperatura corporea superiore ai 37.5°;
a chi non sia munito di green pass
a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
a chi provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (per questi casi si fa riferimento al
Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, art. 1, lett. h e i).
Il presente regolamento potrà subire qualunque modifica sarà necessaria per l’adeguamento alle
misure e regolamentazioni Covid19 in essere al momento dell’evento.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma se necessario, nonchè di
annullare l’evento per cause di forza maggiore. In tal caso verranno rimborsate tutte le quote
versate.
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