
 

PRENOTAZIONE POSTI
Tutti i campi sono obbligatori.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono perseguibili ai sensi degli artt. 46 e 47 D:P:R: n.445/2000

Selezionare proiezione:

Nome e cognome  

codice fiscale 

email 

Telefono

Nr° documento di identità

NOME GRUPPO*
 

* Da comporre con le 2 lettere iniziali di Nome e Cognome del capogruppo seguite dalle ultime 2 cifre del suo anno di
nascita (es. Mario Rossi 1965 = MARO65). Tutti i componenti di un gruppo compileranno questo campo col medesimo
Nome Gruppo. Ciò permetterà di farli accomodare in posti vicini.

 

 

Sono a conoscenza delle norme igieniche necessarie ai fini del contenimento del covid19 e sono quindi 
consapevole che è vietato recarsi nel luogo della proiezione qualora si presentino sintomi influenzali o una 
temperatura corporea >37,5 gradi. Gli addetti potrebbero riservarsi di controllare la temperatura corporea 
all'ingresso.

Sono consapevole che, ai fini del contenimento del covid19, le sedute saranno poste a 1,2 mt di distanza tra 
loro e non sarà possibile spostarle o avvicinarle. Sarà possibile sedersi vicino (esclusivamente a coppie) solo 
compilando col medesimo nome il campo “Nome Gruppo” ossia dichiarando di appartenere al medesimo 
nucleo familiare e/o di essere conviventi o comunque di non essere, secondo i recenti protocolli, soggetti 
all'obbligo di distanziamento.

Dichiaro di sollevare la PRO LOCO DI CAMPOGALLIANO e il suo personale da qualsiasi responsabilità legata a 
possibile contagio da Covid19 derivante da comportamenti non direttamente riconducibili al personale stesso o
alla cattiva gestione degli spazi e delle procedure in essere.

Sono consapevole che la presente prenotazione è valida solamente fino alle ore 21:20 del giorno di proiezione
dopo di che si perderà qualsiasi diritto o prelazione d'ingresso

 

                       LUOGO E DATA                                                  FIRMA

Giovedì 02 luglio 2020 - ore 21:30 -  TOLO TOLO

Giovedì 09 luglio 2020  - ore 21:30 - JO JO RABBIT

Giovedì 16 luglio 2020  - ore 21:30 - FIGLI

Giovedì 23 luglio 2020  - ore 21:30 - IL PICCOLO YETI

Giovedì 30 luglio 2020  - ore 21:30 - L'UOMO INVISIBILE
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