
 

 

  
 
 
Norme di comportamento dello spettatore per la partecipazione agli eventi di Suoni Mobili 

2020  

Per la partecipazione agli eventi del Festival Suoni Mobili 2020 è necessaria la prenotazione 

tramite mail all’indirizzo prenotazioni@musicamorfosi.it che andrà presentata allo staff del 

festival all’accoglienza (stampata o da cellulare). 

Nella mail di prenotazione indicare: 1 nome e cognome, il numero dei posti da riservare a quel 

nome e l’eventuale orario scelto (nel caso vi fossero due concerti nella stessa sera).  

La prenotazione è gratuita se volete potrete lasciare una donazione a sostegno del festival 
all’arrivo oppure donare on line qui https://www.musicamorfosi.it/sostienici/ 
 
Si prega la massima puntualità per non perdere la prenotazione 

Per la fruizione dei concerti si chiede il rispetto delle seguenti disposizioni.  

Norme di comportamento anti Covid-19:  

1. Per l’ingresso, presentarsi all’ora indicata al momento della prenotazione ed entrare in 

maniera ordinate evitando di creare assembramenti. 

2. Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento 

del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento 

dell’uscita, salvo nuove disposizioni governative e regionali. Per i bambini valgono le 

norme generali. 

3. La fruizione dello spettacolo è consentita solamente in posti a sedere, numerati o 

assegnati dallo staff del festival. 

4. È richiesto il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le 

persone. È prevista la deroga per gli spettatori tra loro “congiunti”. Per questi soggetti 

vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori 

di 1 m. 



 

  

5. Prima di accedere gli spettatori sono pregati di igienizzare le mani con l’apposito 

prodotto messo a disposizione al banchetto di accoglienza. 

6. All’ingresso è previsto il controllo della temperatura ed è fatto divieto di accesso agli 

spettatori con temperatura superiore a 37,5°C.  

7. Rispettare la segnaletica e le indicazioni che verranno date sul luogo del concerto. 

8. Secondo le normative vigenti, verranno raccolti i dati del nominativo di chi ha 

prenotato via mail per il tracciamento anti Covid -19. Tali dati verranno mantenuti per 

i successivi 14 giorni.  

 

Norme di comportamento generali:  

1. Evitare di fumare vicino agli altri spettatori durante il concerto. 

3. Disattivare i suoni del cellulare prima dell’inizio dello spettacolo. 

4. È vietato sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite ed ingressi, 

scale ed ogni altra via di fuga. 

 


