
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLLO D’ACCESSO E UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALI 

MAC’E’ – ESTATE 2020 – COVID FREE! 
 
 
ACCESO ALLA STRUTTURA 
Possono accedere alla sale prova un massimo di 5 (cinque) musicisti per turno, i quali dovranno dotarsi 
del proprio dispositivo di protezione individuale (mascherina chirurgica o di comunità). 
Tale dispositivo dovrà essere indossato per tutto il tempo in cui gli stessi si trattengono all’interno della 
struttura, sia durante le prove in sala che nei momenti di pausa negli spazi comuni. 
 
L'accesso prevede l'obbligo di: 
- igienizzarsi le mani con il gel alcolico posto all'ingresso; 
- compilare l'autocertificazione o il patto di reciproca responsabilità in caso di minore (o depositare in 
reception l'autocertificazione/modulo già compilati) ogni volta che si accede alle sale; 
- indossare mascherina. 
 
L'accesso alla struttura avverrà solo su prenotazione e/o previo accordo con il Gestore dello Spazio 
Giovani. L’entrata e l’uscita dei componenti della band dovrà avvenire senza creare assembramenti e 
seguendo scrupolosamente le indicazioni del personale in servizio allo Spazio Giovani il quale si riserva, 
in caso di giustificato sospetto di impossibilità di ottemperare alle disposizioni generali e alle specifiche 
linee guida di contenimento del virus COVID-19, di inibire l’ingresso agli utenti, nonostante la 
prenotazione. 
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA SALA PROVE 
Non saranno messi a disposizione, fatti salvi gli amplificatori, l’impianto voce con mixer e la batteria, 
altri strumenti e attrezzature (ad es. microfoni) e altro materiale di consumo (bacchette, plettri, cavi, 
ecc.). Ogni musicista dovrà provvedere in autonomia a portare il proprio strumento/microfono e 
quant’altro reputi necessario all’esecuzione. 
 
All’interno della sala, per tutta la durata del turno: 
- è richiesto ai musicisti di mantenere la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro; 
- la capienza è limitata ad un massimo di 5 persone; 
- non è consentito l’utilizzo di strumenti a fiato (Ad es. fllauto, tromba, saxofono, ecc.) 
- sono ammessi in sala soltanto i musicisti, non sono ammessi accompagnatori e/o spettatori; 
- negli spazi comuni (bagni, cortile, sala ganci) occorre rispettare le norme indicate nella cartellonistica 
presente in sala e comunque far riferimento alle indicazione del personale in servizio. 
- prima di lasciare la sala, ogni musicista dovrà provvedere, con materiale fornito dal gestore e su sue 
specifiche indicazioni, ad igienizzare le superfici delle attrezzature musicali/strumenti di proprietà del 
Mac’é  con le quali sa di essere venuto in contatto (ad es. potenziometri amplificatori e mixer, chiavi aste 
e tamburi, viti di regolazione, ecc.) 
 
La sala verrà utilizzata per un solo turno al giorno così da essere sempre igienizzata prima dell’ingresso 
di ogni band. 
E’ vietato fumare così come introdurre e consumare alimenti e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 
E’ consentito introdurre bevande, confezionate singolarmente e per consumo strettamente personale. 
Si raccomanda inoltre di dotarsi di gel mani personale, così da potersi igienizzare ogni qual volta si venga 
a contatto con labbra, occhi, naso.  


