
 

 

PROTOCOLLO   COVID-19  
Prenotazione  

● L’accesso  alle  sale  prove  è  vincolato  alla  prenotazione  da  parte  degli  utenti.  Senza              
prenotazione   non   è   quindi   possibile   accedere   al   Centro.  

● Le  prenotazioni  vanno  effettuate  da  casa,  tramite  l’apposito  sito  del  Centro  Musica             
https://centromusica.trentogiovani.it/ .  

Ingresso   e   uscita  
● Prima  di  entrare  al  centro  ogni  utente  deve  usare  il  gel  disinfettante  predisposto              

all’esterno.  
● Tutti  gli  utenti,  prima  dell’ingresso  nelle  sale  sono  sempre  tenuti  a  firmare  un  modulo               

nel  quale  dichiarano  di  non  avere  sintomi  influenzali  e  di  non  essere  entrati  a               
contatto  negli  ultimi  14  giorni  con  soggetti  positivi  o  a  rischio.  Ciò  deve  avvenire  ogni                
singola  volta  che  entrano  nel  centro.  Il  modulo  verrà  consegnato  al  responsabile             
della   band   che   provvederà   poi   a   riconsegnarlo   al   bancone   prima   di   iniziare   la   prova.  

● I  minorenni  dovranno  presentarsi  con  il  modulo  al  punto  precedente  firmato  da  un              
proprio  genitore.  Il  modulo  di  autocertificazione  è  scaricabile  sul  sito           
www.updoo.it/centromusica  

● L’ingresso  e  l’uscita  dalle  sale  nel  rispetto  delle  distanze  e  delle  norme  di  sicurezza               
viene  vigilata,  qualora  il  personale  di  custodia  sia  impegnato,  dal  responsabile  di  ogni              
band.  

● Gli  indumenti  e  le  borse  degli  utenti  vengono  fatti  riporre  dagli  stessi  all’interno  di               
sacchetti   in   plastica.   

● I  foderi  e  altra  strumentazione  degli  utenti  andranno  appoggiati  sul  pavimento  in             
modo   isolato   rispetto   agli   altri   oggetti   contenuti   nella   sala.  

● Gli  utenti  possono  accedere  soltanto  alle  sale  2,  3  e  4  e  alla  sala  concerti,  nonché  al                  
bagno   dei   disabili,   l’unico   che   permette   una   corretta   areazione;  

● I  musicisti  accedono  dalle  porte  di  sicurezza  delle  sale  (con  l’eccezione  della  sala  4               
alla  quale  si  accede  dall’ingresso  principale),  mentre  i  soli  responsabili  delle  band  si              
possono  recare  al  bancone  per  chiedere  l’apertura  delle  porte,  effettuare  pagamenti            
o   altre   necessità.  

● Nelle  sale  2  e  4  è  permesso  l’accesso  ad  un  massimo  di  5  persone,  nella  sala  3  a  sei                    
persone,  mentre  nella  sala  concerti  possono  accedere  un  massimo  di  30  persone;  ciò              
al   fine   di   garantire   la   distanza   di   almeno   1,5   metri   tra   gli   utenti.  

● Al   cambio   di   ogni   band   un   membro   dello   staff   sarà   sempre   presente   per:  
○ aprire   la   porta   di   emergenza   e   far   accedere   i   musicisti;  
○ accendere  l’interruttore  generale,  qualora  si  tratti  della  prima  prova  della           

giornata;  
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○ accendere   le   luci   qualora   una   sala   venga   utilizzata   in   orario   serale;  
○ guidare  l’ingresso  e  l’uscita  dei  vari  componenti  nel  rispetto  delle  distanze            

prescritte;  
○ sanificare   tutte   le   superfici   della   sala   con   l’apposito   disinfettante;  
○ aprire   le   finestre   per   10   minuti   e   richiuderle   successivamente;  
○ consegnare  al  responsabile  della  band  i  modelli  di  autocertificazione  per  i            

singoli  musicisti  (dovrà  riconsegnarli  compilati  al  bancone  prima  dell’inizio          
della   prova).  

● La  permanenza  degli  utenti  presso  il  centro  è  consentita  solo  per  la  durata  della               
prenotazione,   senza   la   possibilità   di   fermarsi   oltre   o   di   arrivare   in   anticipo.  

Norme   interne  
● Gli   utenti   all’interno   del   centro   dovranno:  

○ indossare   la   mascherina;  
○ mantenere   la   distanza   di   almeno   un   metro   tra   loro;  
○ coprirsi   bocca   e   naso   nel   caso   debbano   starnutire   o   tossire;  

● L’apertura  e  la  chiusura  delle  finestre  è  compito  esclusivo  dello  staff.  Gli  utenti  che               
vogliano   aprire   o   chiudere   dovranno   chiederlo   al   bancone.  

● Gli   utenti   non   potranno   consumare   alcun   cibo   o   bevanda   all’interno   del   centro.  
● Gli  utenti  che  vogliano  uscire  dal  centro  per  fumare,  per  fare  una  pausa,  per               

attendere  l’inizio  della  propria  prenotazione  o  altro,  sono  comunque  tenuti  a            
mantenere   le   distanza   di   un   metro   tra   loro.  

● Gli  utenti  possono  accedere  al  bagno  disabili  e  al  bancone,  ma  senza  stazionare,  né               
tantomeno   creando   assembramenti.  

● Davanti  al  bancone  può  sostare  un  solo  utente  alla  volta;  altri  eventuali  utenti              
devono   attendere   a   distanza   di   almeno   un   metro;  

Strumentazione  
● Per   tutti   gli   strumentisti   a   fiato   e   per   i   cantanti   vi   è   l’obbligo   di:   

○ non  suonare  in  direzione  degli  altri  musicisti,  ma  possibilmente  verso  una            
parete;  

○ stare   ad   almeno   2,5m   di   distanza   dagli   altri   membri   della   band.   
● Il  prestito  temporaneo  di  plettri,  bacchette,  cavi  o  altro  agli  utenti  è             

temporaneamente   e   totalmente   sospeso.   
● L’utilizzo  della  strumentazione  in  dotazione  in  ogni  sala,  in  particolare  della            

strumentazione  elettronica,  è  vincolato  all’utilizzo  dei  guanti  monouso  che  verranno           
distribuiti   ad   ogni   utente;   

● Ogni   band   che   intenda   utilizzare   dei   microfoni   potrà:  
○ portare   il   proprio   microfono   (scelta   consigliata);  
○ usare  quelli  in  dotazione  al  centro,  i  quali  verranno  contrassegnati  in  modo             

chiaro  al  fine  di  renderli  disponibili  solo  e  soltanto  ad  una  singola  persona.              
Questa  possibilità  è  limitata  dal  numero  di  microfoni  disponibili,  dunque  ad            
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esaurimento.  L’utente  che  utilizzi  un  microfono  del  centro  dovrà  richiederlo  al            
bancone.  
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