
Ricordiamo che le manifestazioni organizzate dal Teatri Stabil Furlan si svolgono 
nell’osservanza delle linee guida della Normativa Regionale vigente anti Covid-19 (di cui si 
riporta il contenuto). 

Si raccomanda la massima responsabilità individuale al rispetto della normativa e delle 
indicazioni del personale. 

Linee guida "Covid-19". Informazioni generali. 
• I biglietti e i titoli d’accesso (anche gratuiti) sono nominativi e non 

cedibili, all’ingresso a teatro potranno effettuarsi controlli. 
• I dati personali (nome, cognome e recapito) verranno conservati per 14 giorni dalla 

data dell’evento; 
• I posti saranno assegnati in automatico nella migliore posizione disponibile. 
• In caso di cessione del biglietto a terzi o cambio del nominativo, bisogna 

comunicarlo a info@teatristabilfurlan.it o al personale la sera dell’evento. 
Prima di entrare a Teatro 

• Se si riscontrano sintomi compatibili con il COVID-19, si raccomanda di rimanere in 
casa e contattare il medico curante e/o il numero verde regionale; 

• All’esterno, mentre si è in attesa di entrare a Teatro è necessario mantenere il 
distanziamento di un metro dalle altre persone in attesa; 

• È obbligatorio indossare la mascherina prima di entrare a Teatro, anche all’aperto 
quando si è in attesa di entrare (ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni, 
dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle 
protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti). 

• È obbligatorio esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Si ricorda 
che il Green Pass è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa 
dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per 
verificarne autenticità e validità. 

• Prima di entrare verrà misurata la temperatura corporea; non sarà permesso di 
entrare se la temperatura corporea sarà superiore di 37.5 °C con conseguente 
immediato rimborso del biglietto.   

In Teatro 
• All’interno del Teatro è sempre obbligatorio indossare la mascherina FFP2 o 

chirurgica e mantenere il distanziamento dalle altre persone di almeno un metro. 
• Usare il gel sanificante per le mani che si trova all’ingresso e ripetere la 

sanificazione ogni qualvolta possibile; 
• Seguire le indicazioni date dal personale di sala per raggiungere il posto assegnato; 
• Attenersi alle istruzioni sul distanziamento indicate dal personale. La regola 

generale è mantenere una distanza interpersonale di un metro (fatto salvo per i 
componenti dello stesso gruppo familiare, conviventi o persone che in base alle 
disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento sociale); 

• È vietato sedersi in un posto diverso da quello assegnato; 
• Limitare gli spostamenti all’interno della sala allo stretto necessario; negli 

spostamenti è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro e 
indossare la mascherina. 

Al termine dell'evento 
• Per evitare assembramenti all’uscita, seguire le indicazioni adottate all’entrata. 
• Mantenere la distanza interpersonale di un metro dalle altre persone. 

O visìn che lis manifestazions inmaneadis dal Teatri Stabil Furlan si davuelzin daûr 
des liniis vuide de normative regjonâl in vore cuintri dal Covid-19, che o ripuartìn ca sot. 
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Si racomande la massime responsabilitât individuâl tal rispietâ la normative e lis 
indicazions dadis dal personâl. 
 
Liniis vuide "Covid-19". Informazions gjenerâls. 
• I biliets e i titui di acès (ancje gratuits) a son nominatîfs e no si puedin cedi; te 
jentrade dal teatri a podaran jessi fats controi. 
• I dâts personâi (non, cognon e recapit) a saran conservâts par 14 dîs de date dal event; 
• I puescj a saran assegnâts in automatic inte miôr posizion disponibile. 
• Pe cession dal biliet a tierçs o pal cambi dal nominatîf, si à di contatâ  
info@teatristabilfurlan.it o il personâl la sere dal event. 
Prime di jentrâ tal teatri 
• Se si àn sintoms compatibii cul COVID-19, si racomande di restâ in cjase e di clamâ il 
propri miedi e/o il numar vert regjonâl; 
• Fûr, intant che si spiete, si à di mantignî il distanziament di un metri di chês altris personis; 
• Al è obligatori meti la mascarute prime di jentrâ tal teatri, ancje tal viert cuant che si è in 
spiete di acedi (fûr che pai fruts sot dai sîs agns, pes personis cun disabilitâts no 
compatibilis cul ûs continuatîf des protezions o pai sogjets che a interagjissin cun lôr). 
• Al è obligatori mostrâ la Certificazion verde COVID-19 (“Green Pass”). Si ricuarde che 
il “Green Pass” al è une certificazion in formât digjitâl e che si pues stampâ: al ven dât  
fûr de plateforme nazionâl dal Ministeri de Salût, e al à un Codiç QR par verificâ la  sô 
autenticitât e validitât. 
• Te jentrade e sarà misurade la temperadure dal cuarp, e no si podarà jentrâ se e passarà 
i 37.5 °C; in chel câs, il biliet al sarà rimborsât daurman. 
Tal teatri 
• Dentri dal teatri al è simpri obligatori vê sù la mascarute FFP2 o chirurgjiche e mantignî 
il distanziament di chês altris personis di almancul un metri; 
• Doprâ il gjel sanificant pes mans che si cjate te jentrade, e tornâ a fâ la sanificazion ogni 
volte che si pues; 
• Lâ daûr des indicazions dadis dal personâl di sale par rivâ tal puest assegnât; 
• Lâ daûr des istruzions sul distanziament dadis dal personâl. La regule gjenerâl e je chê di 
mantignî une distance interpersonâl di un metri (fûr che pai components dal stes grup 
familiâr, pes personis che a convivin, o pes personis che, daûr des disposizions in vore, no 
àn di rispietâ il distanziament sociâl); 
• Al è improibît sentâsi intun puest diviers di chel assegnât; 
• Movisi dentri de sale dome se si scuen, e in chel câs mantignî la distance interpersonâl di 
un metri e tignî sù la mascarute. 
Finît l’event 
• Par che la int no si ingrumi tal jessî, lâ daûr des stessis indicazions validis pe jentrade. 
• Mantignî la distance interpersonâl di un metri di chês altris personis.  
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