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NOTE ORGANIZZATIVE 
 
In base all’attuale protocollo di sicurezza per la prevenzione del rischio epidemiologico, i posti in sala - gratuiti 
- sono limitati ed è pertanto obbligatoria la prenotazione, da effettuare esclusivamente alla mail: 

kammermusik@conservatoriorovigo.it 
 
Per ogni mail è possibile richiedere la prenotazione fino a due posti. 
 
L’avvenuta assegnazione dei posti, in rigorosa sequenza all’ordine di arrivo delle mail, sarà comunicata 
attraverso una mail di risposta contenente in allegato il modulo di autocertificazione sanitaria, che si prega 
di stampare e compilare, da consegnare all’ingresso in Accademia il giorno del concerto. 
I dati personali saranno conservati e utilizzati esclusivamente per eventuali comunicazioni sanitarie in base 
alla normativa in vigore. 
 
In caso di esaurimento posti, nella mail di risposta si richiederà un recapito telefonico per poter comunicare 
con rapidità eventuali posti che dovessero rendersi disponibili, causa rinuncia dell’assegnatario.  
Si pregano, pertanto, gli assegnatari dei posti che dovessero in seguito rendersi impossibilitati a partecipare 
all’evento di comunicare tempestivamente, sempre via mail, la propria rinuncia.  
 
A partire da mercoledì 23 settembre, fino ad un’ora prima dell’inizio di ogni concerto, sarà possibile 
effettuare la prenotazione agli eventi di Musica e Poesia, e da lunedì 19 ottobre, fino ad un’ora prima 
dell’inizio di ogni concerto, la prenotazione agli eventi di Musica e Pittura. 
 
Per accedere ai concerti è obbligatorio indossare i DPI (mascherine), secondo quanto prescritto dalla 
normativa vigente. In ingresso saranno espletate le procedure di rilevazione della temperatura corporea, 
sanificazione delle mani e consegna della autocertificazione debitamente compilata e firmata. 
 
I programmi della rassegna “Frontiere” saranno registrati e messi a disposizione sui siti: 

www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it 
www.conservatoriorovigo.it 

www.concordi.it 
 
Quanto sopra disposto è suscettibile di modifiche in base all’evoluzione delle norme connesse all’emergenza 
sanitaria, che saranno comunque oggetto di comunicazione. 
 
 
 

Tutti gli incontri-concerto si svolgono  
in Sala Oliva dell’Accademia dei Concordi 

Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - Rovigo 
 

mailto:kammermusik@conservatoriorovigo.it
http://www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it/
http://www.conservatoriorovigo.it/
http://www.concordi.it/

