PROTOCOLLO ACCESSO SALE PROVA – 25 maggio 2020
ACCESO ALLA STRUTTURA
 Possono accedere alle sale prova soltanto i musicisti dotati del proprio dispositivo di
protezione (mascherina). I musicisti dovranno indossare la mascherina per tutto il
tempo in cui si trattengono nella struttura, sia durante le prove in sala che nei
momenti di pausa negli spazi comuni; fatte salve le prove svolte singolarmente in
sala.
L'accesso prevede nell'area di ingresso delle sale l'obbligo di:
 igienizzarsi le mani con il gel posto all'ingresso (già posizionato in apposito porta
dispenser);
 compilare l'autocertificazione (o depositare in reception l'autocertificazione già
compilata) ogni volta che si accede alle sale;
 indossare mascherina di comunità
L'accesso alla struttura avverrà in modo scaglionato.
Gli elementi delle band dovranno riunirsi all'esterno e quando saranno tutti presenti
dovranno comunicarlo al personale di custodia che li farà accedere.
L'uscita dalle sale dovrà avvenire in maniera scaglionata. I musicisti a fine prova dovranno
prepararsi all'uscita e attendere in sala le indicazione del personale di custodia che farà
uscire una gruppo per volta.
PAGAMENTO
E' preferibile il pagamento tramite bonifico bancario. Il pagamento tramite contanti o
bancomat è comunque attivo previa prenotazione telefonica, concordando il giorno e
l'orario in cui verrà effettuato.
UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI SPAZI
 Non verranno più forniti i microfoni. Ogni cantante dovrà provvedere a portare il
proprio microfono; i musicisti come di consueto continueranno ad utilizzare il loro
proprio strumento;
 è richiesto ai musicisti di mantenere la distanza di almeno un metro all'interno della
sala durante la prova;
 ogni sala verrà utilizzata per un solo turno al giorno;
 la capienza delle sale è così ridefinita: sala piccola max 2 persone; sala media max
4 persone; sala grande max 7 persone
 sono ammessi in sala soltanto i musicisti; non sono ammessi accompagnatori e/o
spettatori;
 nella sala bibite - lounge room - è consentita la presenza massima di due persone
contemporaneamente

