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Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE COVID-19 Sala Prove 

 

È OBBLIGATORIO 

- Entrare con la mascherina  

- Entrare uno alla volta 

- Usare il disinfettante per le mani 

- Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro 

- Non creare assembramento nello spazio antistante la struttura 

- L’accesso alla Sala Prove è limitato ai soli musicisti, per un massimo di componenti per 

gruppo. Potrà entrare una sola persona alla volta. 

- È obbligatorio indossare la mascherina all’interno della struttura e della sala prove. 

- È vietato l’uso di attaccapanni comuni. 

- È obbligatorio igienizzarsi le mani all’ingresso, con il sanificante messo a disposizione dalla 

struttura. 

- È obbligatorio registrarsi nell’apposito registro all’ingresso della sala.  

A conclusione della prova il registro andrà imbucato nell’apposita cassetta. 

- È vietato spostare la strumentazione (amplificatori, tastiere etc.). 

- È concesso operare sulle manopole degli amplificatori, su aste e microfoni e tutto ciò che si 

renda assolutamente necessario per suonare.  

Tutte le suddette parti dovranno essere igienizzate tra un turno e l’altro. 

- Per i cantanti, è obbligatorio portare il proprio microfono.  

- Per i batteristi, è obbligatorio portare le proprie bacchette. 

- È assolutamente vietato introdurre cibi e bevande nelle sale, nonché gettare o lasciare rifiuti 

di qualsiasi genere. 

- È concesso l’uso di una bottiglietta d’acqua ma la stessa deve essere portata via con sé e non 

lasciata in sala. 

- È vietato entrare ed uscire dalle sale in gruppo. L’ingresso e l’uscita anche durante il turno di 

prova, avverrà sempre scaglionato, mantenendo le distanze di sicurezza, evitando 

assembramenti nelle aree comuni e nelle zone antistanti la Struttura. 

- Evitare di uscire per fumare durante il turno di prove, eventualmente ciò dovrà avvenire 

sempre fuori dal portico antistante la struttura. 

- Il referente del gruppo sarà responsabile del corretto adempimento delle regole anti-covid 

qui indicate. 

- Ogni gruppo potrà prenotare al massimo due ingressi a settimana. 

- Sarà necessario areare i locali ogni ora per un minino di 5 minuti. 
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- A conclusione di ogni accesso sarà necessario igienizzare tutte le superfici, strumentazioni 

e sedute con il materiale messo a disposizione dentro l’armadio (detergente a base 

alcolica, guanti e panni), areare la stanza. 

- Le prenotazioni avranno la durata di due ore e mezza per dare il tempo ai gruppi di fare le 

pulizie necessarie. La mezz’ora aggiuntiva sarà a carico del Progetto Giovani e non sarà 

conteggiata. 

- Chiediamo di calendarizzare tempestivamente più prenotazioni possibili. 

 

Data e Firma responsabile del gruppo 
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