
Regolamento Straordinario Teatro Olimpico per emergenza coronavirus 

  
Procedendo con l’acquisto e/o utilizzo dei biglietti per gli eventi 
organizzati dalla Teatro Olimpico spa, lo spettatore dichiara di avere preso 
visione ed accettato il seguente Regolamento posto dall’Organizzatore: 

  

1. L’accesso in sala è consentito solamente alle persone provviste di 
mascherina in buono stato di conservazione. I cortesi spettatori sono 
pregati di utilizzare la mascherina dal momento dell'ingresso fino a quello 
dell'uscita e per tutta la durata dello spettacolo. Per i bambini valgono le 
norme generali; 

2. Come previsto dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche”, dal 6 agosto fino al 31 dicembre 2021, l'accesso alle attività 
culturali e ricreative (cinema, teatri, luoghi culturali, luoghi al chiuso o 
all’aperto dove si svolgono eventi quali concerti o altri generi di 
manifestazioni) è consentito ai maggiori di 12 anni solo attraverso la 
presentazione della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green 
Pass). La Certificazione verde COVID-19 dovrà essere obbligatoriamente 
presentata all’ingresso del Teatro unitamente al biglietto e a un documento 
d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti. In assenza del 
Green Pass non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun 
modo diritto al rimborso del biglietto. 

3. L’accesso in sala dovrà avvenire in modo ordinato al fine di evitare 
assembramenti di persone e dovrà essere rispettato il mantenimento di 
almeno 1 metro di separazione tra gli spettatori ad eccezione dei 
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per persone che in 
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

4. Al fine di evitare eccessive attese in fila, si consiglia agli spettatori di 
arrivare sul luogo dell’evento con un congruo anticipo rispetto all’orario di 
inizio dello spettacolo per espletare tutte le procedure di sicurezza stabilite 
dall’Organizzatore a tutela della vostra e nostra salute; 

5. All’ingresso in teatro è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della 
temperatura, pena l’impossibilità di accedere. A tal proposito, non sarà 
consentito per nessun motivo l’accesso a persone a cui sarà riscontrata una 
temperatura corporea maggiore di 37,5°C che saranno invitate ad 
allontanarsi repentinamente; 

6. Durante la permanenza all’interno della sala non è consentito 
consumare cibi e bevande; 

7. Gli addetti di sala provvederanno costantemente, dal momento 
dell’ingresso del pubblico all’avvio dello spettacolo, a vigilare e controllare 



il permanere delle condizioni di sicurezza minime. In particolare potranno 
intervenire sui presenti in caso di comportamenti quali mancato rispetto del 
distanziamento interpersonale, uso non conforme della mascherina, 
spostamento dai posti assegnati, creazione di assembramenti e 
contingentamento del pubblico; 

8. La fruizione dell’evento è consentita solamente in posti a sedere 
numerati, pertanto per ragioni di sicurezza non è consentito per nessun 
motivo scambiarsi di posto o occupare posti diversi anche se liberi. I posti 
sono stati posizionati nel rispetto della normativa vigente in modo da 
rispettare ampiamente le distanze di sicurezza, così come le vie di accesso, 
i percorsi interni e i percorsi di uscita.  

9. In sala, sono stati previsti posti singoli o posti contigui. I posti contigui 
potranno essere occupati solamente da componenti dello stesso nucleo 
familiare o conviventi o per persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento interpersonale. A tal proposito, in fase di 
acquisto si raccomanda di verificare l’esattezza della selezione dei posti, 
qualsiasi errore sarà a carico dell’acquirente e potrà comportare 
l’impossibilità di partecipare all’evento; 

10. In base a quanto disposto dall’ordinanza n. 68 del 28/05/2020 
emanata dalla regione Lazio, l’uso del guardaroba non può essere garantito. 

11. Alla fine dell’evento i gentili spettatori saranno tenuti ad attenersi 
rigidamente alle indicazioni del personale di servizio per il rispetto delle 
procedure di deflusso; 

12. Il mancato rispetto di qualsiasi punto del regolamento e, in particolar 
modo qualsiasi azione la cui conseguenza sia l’impossibilità di rispettare il 
distanziamento interpersonale previsto e le norme a tutela della salubrità 
individuale e pubblica, implicherà l’impossibilità a partecipare allo 
spettacolo o l’allontanamento dal luogo di spettacolo. 


