
Prevenzione anti Covid-19 ai concerti di MITO SettembreMusica 2021

Certificazioni Verdi Covid-19
A partire dal 6 agosto l’accesso a tutte le sedi di concerto è consentito esclusivamente alle
persone munite di Green Pass. I requisiti (alternativi) per ottenerlo sono: la vaccinazione, un
tampone negativo o la guarigione dal COVID 19.

Il titolare del biglietto o prenotazione per concerti a ingresso gratuito dichiara sotto la propria
responsabilità:

● di astenersi dall’accedere alle sedi dei concerti se presenta malesseri o sintomi
riconducibili a infezione da Covid-19 (es. temperatura corporea superiore a 37,5°,
tosse insistente, difficoltà respiratoria, diminuzione o perdita del gusto o olfatto) e
similari

● di astenersi dall’accedere alle sedi dei concerti se ha avuto contatti stretti con una
persona affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni

● di convenire alla misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso in sala
(se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso)

● di convenire alla verifica del Green Pass prima dell’accesso in sala da parte del
personale di sala.

● di adottare e mantenere la protezione delle vie respiratorie indossando
correttamente una mascherina “chirurgica” o di categoria superiore – per tutto il
tempo di permanenza nella sede, anche durante lo spettacolo (è vietato l’uso di
mascherine di comunità)

● di osservare il rispetto delle distanze di sicurezza (distanziamento minimo 1,00
metro; proposto 1,50 metri)

● di evitare assembramenti in qualsiasi zona (per assembramento si intende ogni
agglomerato con più di due persone dove non sia possibile mantenere il
distanziamento di sicurezza)

● di osservare le corrette regole di igiene lavandosi accuratamente le mani e/o
disinfettandole con gli appositi gel sanificanti messi a disposizione del pubblico

● di impegnarsi a informare la Fondazione per la Cultura Torino all’insorgere di
malesseri o sintomi riconducibili a infezione Covid-19 entro le 48 ore successive allo
spettacolo a cui ha assistito, dandone comunicazione scritta tramite e-mail:
segreteriatorino@mitosettembremusica.it

● Il titolare del biglietto, nel caso in cui venga utilizzato da persona diversa, impegna il
fruitore effettivo a segnalare la variazione al personale di sala di MITO
SettembreMusica.

Grazie per la collaborazione!
Lo staff di MITO SettembreMusica


