
ARENA ESTIVA - 2020 
 
SI RIPARTE! IL PRIMO LUGLIO TORNA IL CINEMA NEL PARCO DI VILLA FORINI LIPPI 
 
Nella foto allegata la programmazione dei film fino al 21 Luglio, per ovvi motivi di tempistiche e contratti 
con le case di distribuzione, non è stato possibile realizzare il programma per l’intero mese di Luglio. 
Tuttavia come anticipato alcuni giorni fa, il cinema nel parco sarà aperto tutte le sere fino al 31 agosto 
(condizioni meteo permettendo). La programmazione dei film dopo il 21 Luglio sarà pubblicata appena 
ultimata su questa pagina facebook. 
 
In materia di covid, riportiamo a seguire gli aspetti importanti e regole da rispettare per la sicurezza 
di tutti.  
 

1- La Direzione provvederà a vendere POSTI NUMERATI garantendo la minima distanza 
interpersonale tra le persone di almeno 1 metro. A tal proposito I MEMBRI DI UNO STESSO 
NUCLEO FAMILIARE POTRANNO SEDERE VICINI, per tutti gli altri (compresi gli amici) questo 
non sarà possibile e dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza di 1 metro (garantita dal 
posto numerato); 

2- A TUTTI GLI SPETTATORI PRIMA DELL’INGRESSO SARA’ MISURATA LA TEMPERATURA 
ed in caso questa fosse uguale o superiore a 37,5° non sarà possibile entrare nell’arena. Sarà 
inoltre RICHIESTO A TUTTI GLI SPETTATORI (solo ad un membro in caso di nucleo familiare) 
DI LASCIARE UN RECAPITO TELEFONICO O MAIL che la direzione dovrà conservare per un 
tempo minimo di 14 giorni; 

3- MASCHERINA OBBLIGATORIA;  
4- La Direzione renderà disponibili GEL IGENIZZANTI all’ingresso dell’arena; 
5- ALLA FINE DI OGNI SPETTACOLO la Direzione provvederà alla SANIFICAZIONE di bagni e 

seggioline; 
6- Sono state inoltre ACQUISTATE UN NUMERO DI SEDIE EXTRA per garantire il distanziamento 

minimo anche IN CASO DI MAGGIORE AFFLUENZA. 
 
Informiamo che al momento purtroppo non è stato possibile realizzare depliant come in passato, pertanto 
consigliamo di fare una foto a questa locandina (e alle prossime) e di seguire la presente pagina facebook 
per gli aggiornamenti. Confidiamo sul vostro passaparola!  
 
Che dire… VI ASPETTIAMO IL PRIMO LUGLIO, PRONTI PER RIPARTIRE CON LO SPETTACOLO 
DEL CINEMA! 
 
  


