REGOLAMENTO
FORUM FONDAZIONE BERTARELLI
La Fondazione Bertarelli, Amiatapianofestival e la Famiglia Tipa Bertarelli, per la
tutela del proprio pubblico e nel rispetto della situazione pandemica attuale, hanno
deciso di attuare il seguente Regolamento:
• i biglietti e i titoli d’accesso sono nominativi e non cedibili, all’ingresso a

teatro potrà essere richiesto il documento di identità a verifica della
corrispondenza;
• i dati personali (nome, cognome e recapito) verranno conservati per 14 giorni
dalla data dell’evento;
Prima di entrare al Forum Fondazione Bertarelli
• Se hai sintomi compatibili con COVID-19, rimani in casa e contatta il tuo

medico di famiglia o il numero verde regionale;
• All’esterno, mentre sei in attesa di entrare al Forum mantieni il distanziamento
di un metro dalle altre persone;
• L’ accesso è consentito solo con mascherina di protezione individuale FFP2 o
chirurgica che dovrà essere indossata per tutta la durata dell’evento.
Indossa la mascherina prima di entrare al Forum (ad eccezione dei bambini al
di sotto dei sei anni, dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con
l’uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti). È obbligatorio indossarla anche all’aperto quando sei in attesa di
entrare;
• Prima di entrare ti verrà misurata la temperatura corporea; non ti sarà permesso
di entrare se la temperatura corporea sarà superiore a 37.5 °C
• L'ingresso al Forum sarà permesso a partire dalle ore 18.15
All'interno del Forum Fondazione Bertarelli
• All’interno del Forum è sempre obbligatorio indossare la mascherina, FFP2 o

chirurgica;
• Usa il gel sanificante per le mani che trovi all’ingresso e ripeti la sanificazione
ogni qualvolta possibile;
• Non sarà possibile per nessun motivo scegliere il posto in sala, che sarà
assegnato dal personale del Forum rigorosamente in base all'ordine di
accesso allo stesso;
• Segui le indicazioni date dal personale di sala del Forum per raggiungere il
posto assegnato;

• È vietato sedersi in un posto diverso da quello assegnato dal personale di sala;
• Attieniti alle istruzioni sul distanziamento indicate dal personale del Forum. La
regola generale è mantenere una distanza interpersonale di un metro;
• Limita gli spostamenti all’interno del Forum allo stretto necessario; negli
spostamenti è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro;
Al termine dello spettacolo
• Attendi seduto l’arrivo delle maschere in sala, che ti indicheranno l’uscita da

usare;
• Per evitare assembramenti all’uscita, segui le indicazioni date dalle maschere;
• Mantieni la distanza interpersonale di un metro dalle altre persone.
Viene garantita l’igienizzazione della sala e di tutti gli spazi del Forum attraverso un
costante e controllato servizio di sanificazione certificata.
Il servizio Guardaroba è sospeso.
L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del presente Regolamento.

