REGOLAMENTO
Quest'anno, per godere della programmazione gratuita di Cinema Estate a
Castiglione dei Pepoli, dovremo tutti rispettare le regole anti‐Covid19 qui di seguito.

ACCESSO ALL’AREA DELL’EVENTO
1. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
L’accesso all’area dell’evento è limitata a 200 posti a sedere numerati e assegnati
automaticamente attraverso una prenotazione obbligatoria.
E’ possibile prenotare il proprio posto visitando il sito
http://www.ofcn15.com/cinema
e compilando l’apposito modulo. Per ogni prenotazione con i propri dati personali è
possibile prenotare fino ad altri 4 biglietti. Verrà inviata una email a conferma della
prenotazione. Non è possibile selezionare il numero di posto assegnato.
L'inizio degli spettacoli è fissato alle ore 21:30. E’ possibile prenotare il proprio posto
a sedere anche dal vivo all’ingresso presentandosi il giorno dell’evento dalle ore
20:00 alle ore 21:00, fino ad esaurimento dei 200 posti sedere.
Non è possibile disdire la prenotazione: per fare in modo che tutti fruiscano della
programmazione, vi preghiamo di prenotare solo se avete davvero intenzione di
venire.

2. ACCESSO DELIMITATO E SANIFICAZIONE
L'area sarà delimitata con apposite barriere e saranno previste un'entrata ed
un'uscita separate.
In prossimità delle aree d'ingresso e d'uscita dall'area saranno disponibili apposite
colonnina con disinfettante mani.
Una figura dello staff accompagnerà gli utenti nei posti a loro assegnati.
Le sedute saranno sanificate ad ogni nuovo spettacolo.

MISURE DI SICUREZZA NELL’AREA DELL’EVENTO
3. DISTANZE DI SICUREZZA NELL’AREA DELL’EVENTO
Le sedute per la visione del film saranno numerate e assegnate durante la
prenotazione, quindi poste ad 1 metro di distanza dalle altre sedute, in ogni
direzione. Non è possibile cambiare numero di posto né muovere le sedute durante
l’evento.
Fatta eccezione per i minorenni accompagnati da un adulto, non è possibile
avvicinare le sedute nemmeno per persone maggiorenni dello stesso nucleo
familiare.
Mantenere la distanza di almeno 1,5 metri dagli altri utenti quando ci si muove dalla
propria seduta.

4. UTILIZZO DELLA MASCHERINA
E’ obbligatorio indossare la mascherina per accedere all’evento e quando ci si
muove all’interno dell’area dell’evento. E’ possibile togliersi la mascherina quando si
è nel proprio posto a sedere, durante la visione del film.

5. RESPONSABILITA’ PERSONALE SULLO STATO DI SALUTE
Se si decide di partecipare all’evento si è personalmente responsabili del proprio
stato di salute.
Rimane quindi obbligatorio rimanere nella propria abitazione nel caso di sintomi
influenzali/respiratori, o se la propria temperatura corporea supera i 37,5°.
Lo staff si riserva la facoltà di utilizzare appositi scanner per la misurazione della
temperatura corporea durante l’accesso all’evento.

6. SOMMINISTRAZIONE CIBO E BEVANDE
Nell’area dell’evento non sarà somministrato alcun tipo di cibo e bevande. E’
possibile consumare cibo e bevande solo nel proprio posto a sedere. La proiezione
non prevede pause.
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