
 

OTTAVA NOTA S.r.l. via Marco Bruto,24 – 20138 Milano – Tel. 0289658114 – Cell. 3388576271 – www.ottavanota.org 

Sede legale: via Taliedo, 4 – 20138 Milano – P.I. 07372020961 

 

REGOLAMENTO SALE PROVA 

MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19 

 

In seguito alle disposizioni emanate dal Governo e dagli enti locali, al fine di rispondere a 

quanto indicato nelle norme per il contenimento del contagio “Covid-19”, dovranno essere 

osservate le seguenti disposizioni: 

 Non sostare nell’area “ingresso” prima e dopo il turno di prova; a tal proposito i musicisti 

dovranno attendere negli spazi esterni;  

 Ad ogni accesso è necessario consegnare copia del modulo “Protocollo di sicurezza anti-

contagio” e prendere visione della relativa “Informativa Privacy” fornito al momento della 

prenotazione. Nel caso in cui si fosse impossibilitati alla stampa del Protocollo, sono a 

disposizione moduli vuoti all’ingresso di Ottava Nota; 

 Mantenere la distanza di sicurezza pari ad almeno 1 metro, sia durante l'attesa che 

durante la prova. A tal proposito in fase di prenotazione, in base agli strumenti utilizzati dai 

musicisti, verrà comunicato il numero massimo di componenti per ogni sala al fine di poter 

garantire il distanziamento. In base a come sono strutturate le sale, verranno date 

indicazioni sul posizionamento che i musicisti dovranno rispettare all’interno delle sale. 

 All'ingresso sarà possibile igienizzare le mani con appositi Gel Battericidi messi a 

disposizione da Ottava Nota; 

 L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutti i musicisti. A maggiore protezione degli 

stessi sono stati predisposti degli schermi in plexiglass posizionabili di fronte alle aste dei 

cantanti; 

 Il pagamento della prenotazione dovrà essere effettuato raccogliendo quanto dovuto e 

consegnandolo tramite un solo componente; 

 Per motivi igienici, le sale non sono dotate di microfoni; ciascun cantante dovrà portare il 

proprio. I microfoni di Ottava Nota saranno disponibili solo in casi eccezionali e su 

richiesta anticipata (al fine di poterli adeguatamente sanificare) qualora qualcuno ne fosse 

sprovvisto. 
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