
BENTORNATI AL 
CINEMA TEATRO SANT’ANGELO 

 
Dopo molti mesi di chiusura siamo felici di potervi riaccogliere nella nostra sala! 

Le proiezioni si svolgeranno “quasi” come prima; in questo contesto abbiamo dovuto riadattare la fruizione 

del cinema, vi chiediamo solo di osservare alcune disposizioni che ci permetteranno di garantire al meglio 

la nostra e vostra sicurezza. 
 

 

1. Uso della mascherina. Alla luce del DPCM del 13/10/2020 gli spettatori devono 

indossare la mascherina personale per tutto il tempo, dall'ingresso fino al momento 

del deflusso. DURANTE LA VISIONE DEL FILM E’ OBBLIGATORIO IL 

MANTENIMENTO DELLA MASCHERINA SU NASO E BOCCA. 

 

2. Prima dell’ingresso verrà misurata la temperatura corporea; non sarà possibile 

accedere alla sala e alla visione del film se tale temperatura risulterà superiore a  

37,5 °C. 

 

3. All’ingresso, in biglietteria, ai servizi igienici e al bar vi chiediamo di rispettare la 

distanza di sicurezza di almeno 1 mt. tra le persone e comunque la segnaletica di 

sicurezza apposta a parete e sul pavimento. 

 

4. Se non avrete già acquistato online il biglietto è prevista la registrazione in biglietteria 

con nome, cognome e un recapito. Tali dati verranno conservati non più di 14 giorni 

e serviranno per eventuale tracciamento. 

 

5. Nell’atrio del cinema e nei servizi igienici vi metteremo a disposizione gel igienizzante, 

da utilizzare prima dell’ingresso e ogni volta che ce ne sia necessità. 

 

6. I posti in sala, sia acquistati online che direttamente in biglietteria, saranno 

preassegnati al fine di rispettare le distanze previste dalla normativa. Potrete 

scegliere il posto in fase di acquisto. Sui biglietti troverete numero e fila del posto 

assegnato, che andrà tassativamente rispettato. 

 

7. Al termine delle proiezioni l’uscita avverrà dalla porta principale, seguendo le 

indicazioni, e facendo attenzione a non stazionare in atrio e creare assembramenti. 

 

8. Ci impegniamo a garantire una frequente e adeguata sanificazione di tutti gli 

ambienti. A voi chiediamo di aiutarci a mantenere la sala pulita e in ordine. 

 

Non ci resta che augurarvi buona visione! 


