
REGOLAMENTO SALE PROVA - MISURE DI SICUREZZA COVID 19

Al fine di adeguarci il più possibile alle norme per il contenimento degli assembramenti in materia di Covid-19 vi chiediamo di osservare i seguenti punti:
Seguire il percorso di ENTRATA - USCITA prestabilito per l'utilizzo delle sale. 
Siete invitati a non sostare in area Relax prima e dopo il turno di prova. A tal proposito si invitano i musicisti all'attesa negli spazi esterni.  
Ad ogni accesso è necessario consegnare copia del Modulo di Dichiarazione e Privacy fornito al momento della prenotazione. Nel caso in cui foste impossibilitati alla stampa dello stesso sono a disposizione moduli vuoti presso la Reception.
Vi chiediamo la disponibilità, qualora fosse richiesto, alla misurazione della temperatura corporea con apposito Termometro Laser.
Siete invitati a mantenere la distanza di sicurezza pari ad almeno 1 metro sia durante l'attesa che durante la prova. A tal proposito abbiamo previsto un numero massimo di componenti per ogni sala per poter garantire il distanziamento. Per la conformazione delle sale è sufficiente che ognuno resti di fronte al proprio amplificatore e che il cantante si posizioni sul segno apposto sul pavimento. Caso per caso, formazione per formazione, compatibilmente con il numero di componenti consentito, si troverà la migliore disposizione.
All'ingresso siete invitati ad igienizzare le mani con appositi Gel Battericidi messi a disposizione.
E' obbligatorio l'uso della mascherina per tutti i musicisti. A maggiore protezione degli stessi sono stati installati degli schermi in plexiglass che verranno posizionati di fronte alle aste dei cantanti (uno per sala).
Per evitare gli assembramenti in Reception chiediamo alle band di effettuare il pagamento raccogliendo quanto dovuto e consegnandolo tramite un solo componente. Per lo stesso motivo chiediamo alle band che suoneranno durante il PRIMO turno di pagare anticipatamente. Il SECONDO turno verrà regolato come di consueto a fine prova.
Le sale non sono dotate di microfoni, si consiglia pertanto a ciascun cantante di portare il proprio. I nostri microfoni resteranno a disposizione solo in casi eccezionali e su richiesta anticipata (al fine di poterli adeguatamente sterilizzare) qualora qualcuno ne fosse sprovvisto.


Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione
SPAM Sale Prova Associate Monza

