
 
 
 

 
 

VARIAZIONE DEL TITOLARE DEL BIGLIETTO 
 

Cognome e nome del titolare del biglietto: 

 
__________________________________________________________ 

 
NORMATIVA DI PREVENZIONE ANTI COVID-19 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità per accedere al Cortile di Palazzo Arsenale 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________ 

 
Nato il _________ /_________ /_________                                       CAP di residenza _____________________ 

 
Numero di cellulare ________________________ E-mail _________________________________________ 

 
Possessore del biglietto per lo spettacolo (titolo) ________________________________________________ 

 
in data _______ /_______ / 2021     alle ore ______                    Fila n. ________ Poltrona n. ________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 

•  di astenersi dall’accedere al Cortile di Palazzo Arsenale 
 

   •  se presenta patologia febbrile superiore a 37,5° C / tosse insistente / difficoltà respiratoria / raffreddore 
/ mal di gola / cefalea / diminuzione o perdita dell’olfatto o gusto / diarrea 

   •  se ha avuto contatti stretti con una persona affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni 
 

•  di convenire alla misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso al Cortile di Palazzo 
Arsenale (se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso) 

•  di adottare e mantenere la protezione delle vie respiratorie indossando correttamente una mascherina 
“chirurgica” o di Categoria superiore – per tutto il tempo di permanenza nel Cortile di Palazzo Arsenale, 
anche durante lo spettacolo (è vietato l’uso di mascherine di comunità) 

•  di osservare il rispetto delle distanze di sicurezza (minima 1 metro; normale 1,5 metri) 

•  di evitare assembramenti in qualsiasi zona del cortile (per assembramento si intende ogni agglomerato 
con più di due persone dove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza) 

•  di osservare le corrette regole di igiene lavandosi accuratamente le mani e/o disinfettandole con gli 
appositi gel sanificanti messi a disposizione del pubblico da parte del Teatro 

•  di impegnarsi a informare la Fondazione Teatro Regio all’insorgere di malesseri o sintomi riconducibili a 
infezione Covid-19 entro le 48 ore successive allo spettacolo a cui ha assistito, dandone comunicazione 
telefonica al numero 011.8815.241 o scritta al seguente indirizzo e-mail: info@teatroregio.torino.it. 

 
 

(firma) ___________________________________________________ 


