
contrasto coronavirus





Ingressi

Pianta sala
sedie per pubblico

sedie per distanza

bagni settori AeD

bagni settori CeF

bagni settori BeE
punti di accesso, 
distribuzione DPI 
e controllo termoscanner



Pianta Generale

Dettaglio Platea

sedie per pubblico

sedie per distanza
accessi differenziati
con distribuzione DPI 
e controllo termoscanner

punto di primo soccorso
e di isolamento

bagni divisi 
per settori



Pianta Generale

Sala Blu Sala Verde

sedie per pubblico

sedie per distanza
accessi differenziati
con distribuzione DPI 
e controllo termoscanner

punto di primo soccorso
e di isolamento

ingresso dedicato
sala VERDE

ingresso dedicato
sala BLU



punti di accesso, 
distribuzione DPI 
e controllo termoscanner

sedie per pubblico
sedie per distanza



Primo Terra

Primo Primo

postazioni lavoro
sala e conferenza stampa

accessi differenziati
con distribuzione DPI 
e controllo termoscanner

punto di primo soccorso
e di isolamento



postazioni lavoro

accessi con distribuzione DPI 
e controllo termoscanner

punto di primo soccorso
e di isolamento



entrata e uscita
diversificata

distanza tra gli ospiti

distribuzione DPI 
e controllo termoscanner

ent
rata

usc
ita



rappresentanza 
giuria e autorita’

distribuzione DPI 
e controllo termoscanner



rappresentanza 
giuria e autorita’

distribuzione DPI 
e controllo termoscanner

Elementi Multimediali



Posizione fotografi

Posizione ospite

Ingressi differenziati



V
ia A

ldo M
oro

Distribuzione cicli e monocicli
per spostamenti individuali



Al personale sanitario si unirà 
personale specializzato dedicato al distanziamento 

e al controllo dei percorsi 
che avrà anche il compito di guidare i giurati,  

i masterclassers, il pubblico e gli addetti ai lavori 
nelle varie aree di attività.

CONTRASTO CORONAVIRUS
Tutti gli accessi alle location 

saranno controllati da personale sanitario.

Le attività di Giffoni 50 saranno divise e organizzate 
con il fine di non creare assembramenti

Saranno attive tutte le procedure di 
sanificazione, distanziamento, 

utilizzo delle mascherine, termoscanner



CHI GARANTIRA’ LA SICUREZZA

personale 
infermieristico



1. Mantenimento del distanziamento interpersonale. 

2. Misurazione della temperatura corporea a jurors, masterclassers, talent, 
addetti ai lavori, dipendenti, personale occasionale, personale della 
sicurezza e collaboratori vari impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C. 

3. Utilizzo obbligatorio di mascherine per tutti. 

4. Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte dei 
lavoratori che operano in spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER JURORS, MASTERCLASSERS E PUBBLICO

Il personale specializzato avrà il compito di far rispettare 
le seguenti procedure di sicurezza: 



5. Garanzia di adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti 
chiusi e dei servizi igienici di tutti i luoghi interessati dall’evento, anche tra 
le diverse attività svolte nella medesima giornata  

6. Adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria e rispetto delle 
raccomandazioni concernenti sistemi di ventilazione e di condizionamento. 

7. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. 
In particolare, detti sistemi devono essere disponibili ad ogni accesso alle 
location degli eventi all’aperto o al chiuso. 

8. Divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di 
bevande e generi alimentari in occasione degli eventi all’aperto o al chiuso 
e durante lo svolgimento degli stessi.

Il personale specializzato avrà il compito di far rispettare 
le seguenti procedure di sicurezza: 

PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER JURORS, MASTERCLASSERS E PUBBLICO



9. Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 
metro anche presso gli ingressi delle location e gli sportelli informativi, 
nonché all’esterno dei luoghi dove si svolgono le attività. 

10. Regolamentazione dell’utilizzo dei servizi igienici in maniera tale da 
prevedere sempre il distanziamento sociale nell’accesso. 

11. Controllo dell’accesso con modalità telematiche, a seguito di 
prenotazione gratuita dei biglietti e al fine di evitare assembramenti presso 
gli spazi di accesso alle strutture.

Il personale specializzato avrà il compito di far rispettare 
le seguenti procedure di sicurezza: 

PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER JURORS, MASTERCLASSERS E PUBBLICO



In ragione dei protocolli sanitari vigenti, 
le giurie sono state distribuite in 4 momenti.

COME SARANNO COMPOSTE LE GIURIE

La sezione Generator +16 sarà composta da 200 jurors 
e collocata in una sala con capienza di 709 posti. 

La sezione Generator +18 sarà composta da 105 jurors 
e collocata in una sala con capienza di 400 posti. 

I masterclassers Impact saranno 75 e verranno collocati 
in una sala con una capienza da 270 posti. 

prima parte 
18 - 22 agosto



In ragione dei protocolli sanitari vigenti, 
le giurie sono state distribuite in 4 momenti.

COME SARANNO COMPOSTE LE GIURIE

La sezione Generator +13 sarà formata da 305 jurors divisi in due 
gruppi da 200 e 105 in modo da essere sistemati in due sale 

con capienze di 709 posti e 400 posti 

I masterclassers Cult saranno 60 e verranno collocati 
in una sala con una capienza di 180 posti. 

I masterclassers Impact, invece, saranno 75 e collocati 
in una sala con una capienza di 270 posti.

seconda parte 
25 - 29 agosto



DOVE ALLOGGERANNO I JURORS

Uno degli aspetti che ha caratterizzato la storia di Giffoni è l’ospitalità dei 
ragazzi presso le famiglie dell’area, con particolare riferimento alla città di 
Salerno. 
Per ovvi motivi, quest’anno sarà sospesa. 
I jurors di tutte le sezioni e i masterclassers distanti dai punti di raccolta di 
oltre 50km saranno ospitati a spese del Festival in strutture alberghiere in 
camere singole. 
Stesso procedimento per le eventuali rappresentanze dei jurors e 
masterclassers delle altre regioni. 
Per tutti i minori è anche prevista l’ospitalità per un membro della famiglia 
presso strutture alberghiere sempre a carico del festival.



In riferimento all’attuale emergenza Covid-19, i servizi di trasporto persone hanno 
subito le seguenti variazioni in base alle normative vigenti: 

Su un bus da 54 posti è consentita la presenza di n° 20 passeggeri 

Su un minibus da 20 posti è consentita la presenza di n° 9 passeggeri 

Saranno garantite le seguenti norme di sicurezza: 
  
- la salita e la discesa dei passeggeri sarà consentita dalla porta posteriore 
- i restanti 24 posti saranno contrassegnati con appositi cartelli con divieto di 

seduta per la distanza di sicurezza 
- sarà fatto obbligo di indossare mascherine 
- i bus saranno provvisti di appositi dispenser per disinfezione delle mani 
- ai bus sarà effettuata sanificazione ambientale

L’ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI



Su un minivan da 8 posti è consentita la presenza di n° 4 passeggeri 

Saranno garantite: 
- la distanza di sicurezza 
- l'utilizzo di mascherine 
- la presenza di disinfettante mani in auto 
- la sanificazione auto 

Su un’autovettura da 5 posti è consentita la presenza di n° 2 passeggeri 

Saranno garantite: 
- la distanza di sicurezza 
- l'utilizzo di mascherine 
- la presenza di disinfettante mani in auto 
- la sanificazione auto 

L’Ente Giffoni Experience procederà a notevoli investimenti economici ed 
organizzativi per garantire la massima sicurezza ad ogni trasporto.

L’ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI


