MISURE DI TUTELA PER IL PUBBLICO
Le misure adottate per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 in particolare il
rispetto della distanza interpersonale tra gli spettatori, sia per i posti a sedere che per le vie di
accesso e di esodo, derivano dalle prescrizioni relative agli spettacoli aperti al pubblico
contenute nei seguenti provvedimenti:
•

DPCM 11 giugno 2020;

•

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00047 del 12 giugno 2020;

•

Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome dell’11 giugno
2020 relative al cinema ed agli spettacoli dal vivo;

•

Circolare AGIS n. 83 del 12 giugno 2020.

I criteri minimi generali adottati per assicurare la fruizione della platea da parte del pubblico
sono:
Acquisto biglietti
- E’ privilegiato l’acquisto tramite prenotazione, in prevendita; l’elenco degli acquirenti

sarà mantenuto per un periodo minimo di 14 giorni;
- sul biglietto sarà riportato l’ingresso (A –B – C – D) per l’accesso alla struttura ed il
numero di posto a sedere. Per i congiunti saranno riservati posti dedicati e sul
biglietto sarà riportata anche l’indicazione di biglietto per congiunti in modo da
favorire il lavoro del personale di accoglienza e di sorveglianza agli accessi.
- Lo spettatore, in caso di acquisto del biglietto per posti riservati a persone

congiunte, dovrà al momento dell’acquisto dichiarare tale condizione così come
definita secondo i chiarimenti del Governo relativamente ai provvedimenti del
DPCM del 26 aprile 2020 ovvero ‘i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni
civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti
fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al
quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
- Con l’acquisto del biglietto si comprova la lettura e si accettano le indicazioni di

sicurezza riportate nel presente documento.
Accesso all’area dello spettacolo e mobilità interna
-

L’accesso alla platea è consentito ad un numero massimo di 1000 spettatori.

-

Le informazioni sui comportamenti da rispettare saranno fornite tramite dépliant
informativi e cartellonistica verticale e segnaletica orizzontale dedicata;

-

L’ accesso all’area del Circo Massimo, ai fini del contingentamento è organizzato
secondo parametri che garantiscono la fruizione degli spazi di accesso da parte
degli spettatori nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. E’ consigliato
l’arrivo presso la struttura con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dello
spettacolo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tutti gli spettatori devono obbligatoriamente indossare le mascherine dall’ingresso
fino al raggiungimento del proprio posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo
stesso, incluso il momento del deflusso.
All’ingresso e all’interno dell’area sono installati i dispenser con gel disinfettante per le
mani.

All’entrata dell’area è previsto il controllo della temperatura corporea. Non sarà
consentito per nessun motivo l’ingresso con temperatura superiore ai 37,5°;
Allo spettatore che accede all’area potrà essere richiesto, da parte della Pubblica
Sicurezza una “autodichiarazione” circa l'assenza di misure di quarantena e
limitazioni disposte dalle Pubbliche Autorità per il contenimento del contagio del
virus COVID-19 .
Il titolo d’ ingresso sarà verificato in modalità rapida tramite lettura scanner
I posti a sedere, numerati, all’interno di ogni settore consentono di rispettare il
distanziamento di almeno 1 metro tra gli spettatori in posizione seduta;
E’ prevista deroga al distanziamento interpersonale di 1 metro unicamente per gli
spettatori tra loro congiunti, per i quali sono previsti posti a sedere dedicati. Tali
posti saranno usufruibili unicamente a coppie;
Sono garantiti spazi dedicati agli spettatori portatori di disabilità motorie con ausilio
e ai loro accompagnatori, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro degli
altri spettatori:
Non sono previsti punti di vendita al dettaglio di cibi e bevande per evitare
situazioni di affollamento di spazi circoscritti.
all’interno dell’area, personale specializzato provvederà all’ igiene di tutte le superfici di
contatto del pubblico prima e dopo ogni spettacolo, con particolare attenzione per i posti a
sedere;
Al termine di ogni spettacolo verrà effettuata la sanificazione completa di tutti gli ambienti;

I percorsi interni all’area ed i corridoi della platea sono definiti al fine di garantire il
rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra le persone, sia in
ingresso che in uscita dall’area;
La contingentazione dell’accesso ai servizi igienici da parte del pubblico avverrà
tramite percorsi organizzati e l’assistenza di Personale addetto;
Al termine dello spettacolo, l’uscita del pubblico sarà scaglionata ad intervalli di
tempo per garantire la fruizione delle uscite da parte degli spettatori nel rispetto
della distanza interpersonale.
Durante tutta la manifestazione è garantito un presidio sanitario professionale
adeguato all’emergenza COVID

