
Per ragioni di sicurezza il pubblico del festival è tenuto al rispetto delle seguenti norme in tutti i luoghi degli eventi.

Norme di comportamento

Si prega inoltre di prestare particolare attenzione agli spazi di passaggio evitando,
ad esempio, di sostare in corrispondenza di ingressi e uscite.
Il personale addetto provvederà costantemente a vigilare e controllare il permanere nel 
luogo dell’evento delle condizioni di sicurezza minime e potrà intervenire sui presenti in 
caso di comportamenti quali mancato rispetto del distanziamento interpersonale,
uso non conforme della mascherina, creazione di assembramenti.

* L’obbligo della mascherina e, in generale, le norme di comportamento anticontagio Covid-19 potranno subire delle   
variazioni, in base alla normativa vigente, che verranno comunicate sul sito www.festivaldellamente.it. 

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA
DI ALMENO 1 METRO TRA LE PERSONE

37,5°

ACCESSO VIETATO IN CASO DI 
TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5°
Il personale addetto misurerà la temperatura corporea dei visitatori
ai sensi della normativa vigente

NO

VIETATO CREARE ASSEMBRAMENTI

IGIENIZZARSI LE MANI ALL’INGRESSO MEDIANTE 
GLI APPOSITI DISPENSER

OBBLIGO DI MASCHERINA TRANNE QUANDO 
SI È SEDUTI AL PROPRIO POSTO*

ACCESSO CONSENTITO AGLI SPETTATORI MUNITI
DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
E DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ



For safety reasons, the audience of Festival della Mente is required to respect the following rules in each event location.

Guidance of conduct

Please also pay particular attention to passageways, and do not stand at the entrance or at 
the exit of the locations.
The staff will constantly supervise and control the safety conditions of each location, and 
can intervene if the above-mentioned rules are not respected.

* Mask obligation, as well as the other above-mentioned Covid-19 norms, may vary according to the current 
legislation. The variations will be communicated on the website www.festivaldellamente.it

MAINTAIN A DISTANCE OF AT LEAST 1 METRE

37,5°

ACCESS IS NOT ALLOWED IF BODY TEMPERATURE IS 
ABOVE 37.5°C
Body temperature will be measured by authorized personnel within 
the meaning of current regulation

NO

GATHERINGS ARE FORBIDDEN

DISINFECT YOUR HANDS WITH THE SANITIZERS 
BEFORE ENTERING

WEARING FACE MASK IS COMPULSORY 
UNTIL YOU REACH YOUR SEAT*

ACCESS IS ALLOWED TO PEOPLE PROVIDED WITH ONE 
OF THE COVID CERTIFICATES (GREEN PASS) AS WELL AS 
A VALID ID CARD/PASSPORT


