VADEMECUM DI STRADA IN STRADA 2020 “PIAZZE CONTINGENTI” XXIX R.I.A.S.
✔

PERCHE’ “DI STRADA IN STRADA 2020”?

Per tre semplici motivi:
●
●
●

Amiamo il nostro paese e mai come questo anno, il nostro paese ha bisogno di ritrovare quella
normalità un poco smarrita nell’ultimo periodo…
E' permesso dalle normative vigenti e sarà effettuato attenendosi rigorosamente a queste.
Come Associazione cerchiamo da sempre, in ogni edizione del festival dal lontano 1992 di dare il
massimo, e questo sarà il massimo possibile in questo strano 2020

✔

QUANDO si terrà il festival “DI STRADA IN STRADA 2020”?

La prima serata in calendario sarà il 12 agosto con Prologo a Corniolo (Piazza 0 Area Feste).
Il festival inizierà a Santa Sofia il 13 agosto con una serata di Presentazione dell'edizione & Piccolo Evento
sotto le Stelle. Tale serata è riservata ed a numero “CHIUSO” . L’accesso sarà consentito solo su invito da
parte dell’organizzazione e riservato agli addetti ai lavori, stampa, cariche pubbliche ed istituzionali.
Proseguirà poi nelle serate del 14 15 e 16 agosto 2020 con le modalità di seguito esposte.

✔

QUALI spettacoli propone “DI STRADA IN STRADA 2020”?

Gli spettacoli proposti andranno a coprire l'universo delle arti performative, del circo teatro, del circo, del teatro
di strada, della commedia dell'arte, del teatro di figura, della magia, della comicità … In questa edizione, per
motivi logistici e di sicurezza, non saranno presenti gruppi musicali e non avrà luogo neppure il dopo festival
all’interno del Parco.

✔

DOVE si svolgerà “DI STRADA IN STRADA 2020”?

Si svolgerà in 6 piazze chiuse, circoscritte e ad accesso contingentato che si trasformeranno in quelle sere, in 6
“Teatri sotto le stelle”. Ogni piazza potrà ospitare da 150 a 199 persone sedute, a seconda delle dimensioni della
piazza medesima.

✔

DOVE sono le piazze?

3 Piazze a Ponente:
●

1 Santa Lucia – > Parrocchia – NUOVA LOCATION

●

2 Alto Parco – > Parco della Resistenza

●

3 Gentili – > Borgo

3 Piazze a Levante:
●

4 Giovannetti Bertini -> tra via Giovannetti & Via Bertini NUOVA LOCATION

●

5 Risorgimento – > Vecchia Pesa

●

6 P.zza Bianchini Mortani – > Mortano NUOVA LOCATION

COME sono organizzate le piazze?
Ogni piazza prevederà due turni (orari) di spettacolo che varieranno leggermente a seconda della
durata dei singoli show. Indicativamente:
Il primo inizierà alle 20.30 circa e terminerà alle 22.00;
il secondo alle 22.30 circa e terminerà attorno alle 00.00.

Per maggiori dettagli consultare il programma definitivo

COSA si trova all’interno di ogni “turno” (orario)?
All’interno di ogni Turno si terranno due show consecutivi eseguiti da due diverse compagnie che si ripeteranno,
previa pausa di 45'- 50'- Le compagnie rimarranno nella medesima piazza per tutta la durate della
manifestazione.

✔

COME accedo alla piazza?

L’accesso ad ogni piazza è consentito solo previo acquisto di un biglietto che dà diritto ad un posto seduto nelle
piazze prescelte. L’acquisto potrà avvenire online fino alle 12.00 del giorno stesso (previa disponibilità dei posti)
oppure la sera stessa all’ingresso di ogni cassa (previa disponibilità dei posti).

✔

QUANTO costa il biglietto?

Il costo del biglietto si differenzia per età:
● Da 0 a 4 anni: GRATUITO con bambino in braccio all’adulto
● Da 5 a 13 anni: 5 euro
● Da 14 anni in poi: 10 euro
Il biglietto è valido per una sera e non vi sarà la possibilità di fare l’abbonamento per più sere.

DOVE acquisto i biglietti?
I biglietti sono acquistabili tramite la app “Di Strada in Strada”, su piattaforme IOS ed ANDROID.
Sul sito del festival www.distradainstrada.com
Sul sito
della Pro Loco con link diretto https://www.prolocosantasofia.it/biglietti/
la sera stessa all’ingresso della piazza scelta, previa disponibilità dei posti.
Come avviene l’acquisto on line?
In ottemperanza alle vigenti normative di sicurezza relative all’EMERGENZA COVID-19, le piazze saranno
contingentate e avranno disponibilità limitata di posti quindi è FORTEMENTE consigliata la prenotazione.
Al momento dell’acquisto del biglietto, ci sarà l’obbligo di scelta di due spettacoli (senza tale scelta non verrà
ultimato l’acquisto). I biglietti saranno NOMINATIVI e all’atto dell’acquisto verrà richiesto nome, cognome,
numero di telefono e documento di identità (da presentare la sera stessa alla cassa).
●

Si precisa che tali dati sono necessari per rispondere alla normativa di redazione di un registro di
presenze da mantenere ad uso esclusivo dell’organizzazione ai fini dell’emergenza covid-19.

La sera del festival, all’arrivo in cassa, tale ricevuta sarà controllata e cambiata con un braccialetto valevole
per una sola sera.
Non è possibile acquistare più biglietti allo stesso nome.
Si consiglia massima attenzione agli orari degli spettacoli per evitare di prenotare spettacoli ad orari
incompatibili.

●

PERCHE’ acquistare prima i biglietti?

I posti per piazza sono LIMITATI ed è possibile assistere agli spettacoli solo seduti.
All’esaurimento delle sedute NON sarà possibile accedere alla piazza e non sarà possibile vedere lo spettacolo da
“fuori” poiché le piazze saranno transennate e quindi NON visibili dall’esterno.
Tutto questo per rispettare le normative ed evitare assembramenti.

Se non riesco ad acquistare i biglietti prima, posso farlo la sera stessa?
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle singole piazze anche la sera stessa, previa disponibilità dei posti. Sarà’
possibile accedere ad un eventuale secondo spettacolo recandosi fisicamente, presso la piazza di interesse,
sempre previa disponibilità dei posti.

Se non posso venire ed ho già acquistato il biglietto, cosa succede?
Il biglietto NON è rimborsabile. Il biglietto è cedibile a terze persone solo previa presentazione alla cassa del
documento di identità dell’acquirente (colui che non potrà partecipare) e del documento di identità della persona
terza.

COME mi comporto quando arrivo la sera stessa alla piazza?
Come per gli spettacoli teatrali, occorrerà essere alla cassa della piazza prescelta, almeno 20 minuti prima
dell’inizio dello spettacolo, per consentire tutte le operazioni in entrata, in sicurezza ed evitare assembramenti,
esibendo la prenotazione online. Questo lasso di tempo è il minimo indispensabile per gli organizzatori, per
gestire gli accessi in modo organizzato ed ordinato.
Se 15 minuti prima dello spettacolo, ci saranno posti prenotati, ancora liberi, saranno a disposizione delle
persone in attesa, prive di prenotazione. Non si accettano rimostranze, da parte dei ritardatari. Il regolamento è
molto chiaro, ed è stato stilato in nome, della massima sicurezza per tutti.
All’arrivo occorre presentare documento di identità e ricevuta di acquisto del biglietto online.
Alle casse di ingresso sarà ben esposta, un apposita segnaletica a pavimento (bollo distanza sicurezza) che andrà
rispettata in attesa di entrare nella piazza.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina fino a che non si è giunti al proprio posto, ed è obbligatorio indossarla
al termine dello spettacolo finché non si è usciti dalla piazza.
Il personale volontario addetto alla piazza accompagnerà le persone al proprio posto.

COSA succede nella piazza durante lo spettacolo?
Valgono le regole previste per gli spettacoli teatrali: non è possibile entrare a spettacolo iniziato ed è consentito
uscire durante lo spettacolo solo per validi motivi.

COSA succede nella piazza quando finisce lo spettacolo?
A fine spettacolo, dopo aver indossato la mascherina, ogni persona sarà accompagnata verso l’uscita in modo
ordinato, al fine di gestire il flusso in uscita in modo graduale ed ordinato. Quando la piazza sarà sgombera, fra
uno spettacolo e l’altro, le sedute saranno opportunamente sanificate, prima di far entrare gli spettatori dello
spettacolo seguente.

Riesco a raggiungere la seconda piazza in tempo per l’inizio del secondo
spettacolo?
Gli spettacoli sono ripetuti ad intervallo di 45-50 minuti l'uno dall'altro e, considerando le piazze più lontane fra
loro, si riesce ad essere nella seconda piazza scelta con almeno 20 minuti di anticipo come previsto dal
regolamento di piazza.

●

N.B. PER SPETTACOLO SI INTENDONO I DUE SHOW CONSECUTIVI ESEGUITI DALLA COMPAGNIE
PER OGNI TURNO, PRIMA E DOPO LA PAUSA.

Ci saranno i Fuochi d’artificio il 15 agosto?

●

NO. Per quest’anno, purtroppo, abbiamo dovuto rinunciare agli spettacoli pirotecnici sempre nel rispetto della
Normativa Covid - 19

● DOVE posso mangiare?
In ottemperanza alle vigenti normative, e per privilegiare la sicurezza, non ci saranno a Santa Sofia, punti ristoro
gestiti dalla Proloco o da altre associazioni del paese, ma solo da professionisti certificati.
Infatti otre ai ristoratori del paese che saranno lieti di accogliervi nei loro locali, sarà possibile cenare in quattro
food truck, dislocati lungo il Parco Fluviale , indicativamente tra la Rotonda di Via Martiri e la Scultura “L'Esilio di
Ulisse” (Tempietto Greco). Altro punto di ristoro, esterno, sarà presente alla Rotonda di Via Martiri.
Non saranno quindi allestiti:

●
●
●
●
●
●

Hostaria del Parco - Parco Basso zona Palco On Stage
Osteria dei Cinghiale - Corte del Parco accesso da Piazza Matteotti
Frutteria - Parco Fluviale zona Tempietto Greco
Baraonda Restaurant - Parco Fluviale zona Sala Milleluci
Osteria di Piazza Gentili - Borgo (Gestito dall' Associazione Tre Ponti Fishing)
Osteria Vecchia Pesa - Via Risorgimento (Gestito da Associazione Calcio ASD)

