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Omaggio a Morricone – concerto OSI 
7 settembre 2020, ore 20.30 
 
 
Piano per la sicurezza pandemica 
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1. L'evento 

L'Orchestra della Svizzera Italiana proporrà un concerto all’esterno della sede di Bancastato in 

Via Guisan a Bellinzona, la sera di lunedì 7 settembre 2020. 

2. Sicurezza del pubblico 

Per garantire la tracciabilità dei dati, vengono registrati i dati di contatto (Nome, Cognome, 

indirizzo, numero di telefono) di un partecipante per ogni riservazione. 

I posti sono numerati, affinché sia possibile ricostruire esattamente la posizione in “sala” di 

ogni partecipante. 

Ogni partecipante avrà a disposizione 2mq, con una distanza laterale minima di una sedia fra 

ogni partecipante, conformemente all’ordinanza COVID-19 situazione particolare. 

Il pubblico è suddiviso in due aree separate, rispettivamente da 280 e 200 posti, con accesso 

separato. 

Qualora si presentassero persone senza prenotazione e dovessero esserci ancora posti liberi, 

verranno raccolti i dati sul posto, a garanzia della tracciabilità. 

A ogni ingresso saranno presenti: 

• la più recente cartellonistica di sensibilizzazione alle norme di sicurezza COVID 

• delle postazioni di disinfezione 

• dei cestini, in particolare per lo smaltimento delle mascherine. 

Il servizio di sicurezza provvederà al pattugliamento del perimetro di competenza della FOSI 

per dissolvere eventuali assembramenti di persone. 

Prima dei concerti verrà trasmesso via e-mail un annuncio per spiegare le misure di precauzione 

adottate e il comportamento richiesto in uscita. Tali raccomandazioni saranno ripetute in 

occasione dell’evento. 

L'uscita sarà regolata in modo che il pubblico lasci la piazza in modo ordinato.  
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3. Perimetro della manifestazione 
 

 
Legenda 

• Linee rosse: transenne 
• Linee gialle: nastro 
• Linee nere: file per l’ingresso 
• Linee bianche: nessuna barriera 
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4. Presenza d i  personale 

Per garantire il flusso e la gestione del pubblico è prevista la presenza di: 

• 1 coordinatore (OSI) 

• 8 maschere (OSI) 

• 5 agenti di sicurezza (Città) 

Tutto il personale è tenuto a indossare la mascherina protettiva quando a contatto con il pubblico. 

5. Mansioni degli agenti di sicurezza 

• Pattugliare e mantenere l'ordine all'interno del perimetro 

• verificare che nelle aree al di fuori delle zone cordonate non si creino assembramenti 

• in caso di evacuazione, segnalazione al pubblico delle vie di fuga 

• eventuale collaborazione con la polizia cittadina, pompieri e croce verde in caso di problemi 

maggiori.  
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6. Vie di fuga 

I due lati lunghi del perimetro non sono delimitati da barriere che rappresentano un 

impedimento alla via di fuga. 

Le transenne poste ai lati consentono la via di fuga per mezzo degli ingressi (A e B). 
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7. Persona di contatto per aspetti legati alla sicurezza 

Per qualsivoglia aspetto legato alla sicurezza pandemica la persona di contatto è Samuel Flury, 

Vicedirettore FOSI, raggiungibile al numero 076/589 50 01. 

FONDAZIONE PER L’ORCHESTRA 

DELLA SVIZZERA ITALIANA 

Samuel Flury 
Vicedirettore FOSI 
Responsabile operazioni e finanza 


