PIANO DI PROTEZIONE EVENTO
34esima edizione Castellinaria – Festival del cinema giovane
Espocentro Bellinzona
13 – 20 novembre 2021

Versione del 14.10.2021
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Presupposti
Alla base di questo Piano di protezione sta l’«Ordinanza COVID-19 situazione particolare» dell’8 settembre
2021 (AS 2021 542).

Scopo delle misure di protezione
Lo scopo delle misure è di proteggere ospiti e collaboratori dell’evento dal contagio da nuovo coronavirus
SARS-CoV-2. Si tratta inoltre di proteggere nel migliore dei modi le persone particolarmente a rischio tra
ospiti e collaboratori.

Regola generale
Per decisione del Consiglio federale, a partire dal 13 settembre 2021 la partecipazione ad eventi al chiuso è
possibile a partire dai 16 anni solamente se muniti di un valido certificato COVID.
Questa misura è valida fino al 24 gennaio 2022, ma può essere sospesa dal Consiglio federale anche prima
di questa data.

Applicazione del piano di protezione
La responsabilità di attuare questo piano di protezione e di controllare il rispetto delle misure adottate per
gli eventi e le attività di Castellinaria spetta a Castellinaria. Per tutti gli altri eventi ed attività spetta ai
rispettivi organizzatori, a conoscenza del presente piano di protezione.
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1 Informazioni generali
Castellinaria è una manifestazione cinematografica internazionale il cui spirito e scopo sono di dare ai
giovani la possibilità di conoscere una cinematografia internazionale scelta per le sue qualità filmiche ed
espressive.
Castellinaria si svolge dal 13 al 20 novembre 2021 presso l’Espocentro di Bellinzona, Via Cattori 3.
L’evento è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 8:30 alle 01:00 e si svolge totalmente al chiuso, in un’area di
circa 1’500 mq.
L’Espocentro sarà suddiviso principalmente in 3 aree:
1. il foyer, composto da un’area food & beverage (ca. 40 posti a sedere), una zona conferenze (ca. 40
sedie), una zona mostra (visitabile in autonomia), lo stand di Rete3, l’info point e le casse. L’area è
accessibile senza obbligo dell’acquisto di un ticket (ingresso libero).
2. la sala cinematografica, capienza 525 persone (attività seduti). Ogni giorno sono previste 4 proiezioni.
L’area è accessibile esclusivamente con l’acquisto di un ticket. L’ingresso avviene passando per il foyer.
3. l’area dedicata ai collaboratori (collocata al primo piano), suddivisa in ufficio del segretariato, 3 salette
per le giurie e ufficio collaboratori. L’area è accessibile esclusivamente ai collaboratori dell’evento e ai
membri delle giurie.

2 Misure di protezione generali
2.1 Obbligo del certificato
L’accesso all’evento sarà garantito solo presentando il Certificato COVID, in particolare:
• Alle persone che hanno compiuto i 16 anni di età è consentito l’accesso all’evento solo se munite di
valido certificato COVID nonché di un documento ufficiale di riconoscimento provvisto di foto, come il
passaporto, la carta di identità, la patente di guida, il permesso di soggiorno, lo SwissPass, la tessera di
studente.
• Con l’allargamento agli eventi al chiuso dell’obbligo di certificato COVID vengono sospese le altre misure
come la limitazione della capacità di accoglienza della sala cinematografica e dell’Espocentro in
generale, l’obbligo della mascherina, il contact tracing, le regole di distanziamento, etc.
• Bambini e giovani sotto i 16 anni di età non hanno bisogno di alcun certificato COVID né devono portare
la mascherina.
• L’uso della mascherina, per tutte le persone in possesso di un certificato COVID o sotto i 16 anni di età, è
facoltativo.
2.2 Controllo dei certificati COVID
La verifica della validità del certificato COVID verrà eseguita da collaboratori preposti all’entrata
dell’Espocentro e avverrà tramite l’app COVID Certificate Check.
Le visitatrici e i visitatori avranno l’obbligo di portare la mascherina fino al momento in cui sia avvenuto il
controllo del certificato e del documento di identità.
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Superato il controllo del certificato COVID è sospeso l’obbligo della mascherina così come tutte le altre
restrizioni. L’utilizzo dalla mascherina all’interno dell’Espocentro è dunque facoltativo.
2.3 Ingresso/uscita
L’accesso a tutte le aree dell’evento avviene obbligatoriamente attraverso l’atrio d’ingresso. L’atrio dispone
di due porte sui lati opposti. Questo permette che l’ingresso e l’uscita avvengano attraverso due porte
differenti, così da permettere da un lato la verifica del certificato COVID delle persone in entrata, e
dall’altro l’uscita ordinata, evitando così code, assembramenti o confusione.
2.4 Responsabile del piano di protezione
La persona responsabile dell’attuazione del piano di protezione avrà il compito di assicurarsi il rispetto delle
direttive e del seguente piano, oltre a formare il personale preposto.

3 Piano di protezione per la sala cinematografica
3.1 Regolamento di base
Le direttive in vigore per eventi con certificato COVID permettono la completa occupazione della sala
(100%), senza l’obbligo di indossare la mascherina igienica. L’uso della mascherina igienica è dunque
facoltativo.
Questa regola si applica alle proiezioni pre-serale e serale (pubblico generalista).
3.2 Eccezioni
• Per tutte le proiezioni dette “scolastiche” dedicate alle classi di scuola elementare e media (pubblico di
età inferiore ai 16 anni) all’Espocentro, Castellinaria decide di chiudere le proiezioni al pubblico
generalista e di riservarle unicamente alle scuole. Questo, in accordo con il DECS, permette di
considerare le suddette proiezioni come attività didattiche.
Castellinaria, altresì, rinuncia alla piena occupazione della sala, applicando la regola del distanziamento
tra una classe e l’altra. È inoltre obbligatorio per gli studenti di scuola media di indossare la mascherina
durante l’intera permanenza all’interno dell’Espocentro.
Rimane in vigore per il/i docente/i accompagnatore/i l’obbligo di verifica del certificato COVID
all’ingresso dell’Espocentro, in quanto l’accesso alla sala proiezioni avviene obbligatoriamente passando
attraverso spazi comuni al chiuso (foyer).
Questa decisione si applica alle proiezioni del mattino e del primo pomeriggio.
• Per le proiezioni organizzate da Castellinaria durante il periodo del festival (13-20.11.2021) in diversi
cinema sul territorio cantonale (per es. il Cinema Forum di Bellinzona), dedicate a scuole elementari e
medie (pubblico di età inferiore ai 16 anni), così come a scuole superiori (studenti di fascia di età 16-20
anni), Castellinaria decide di riservare le proiezioni unicamente alle scuole. Questo, in accordo con il
DECS, permette di considerare le suddette proiezioni come attività didattiche.
Decade dunque l’obbligo del Certificato COVID per accedere al cinema sia per gli studenti sia per il/i
docente/i accompagnatore/i.
Si rinuncia, altresì, alla piena occupazione della sala, applicando la regola del distanziamento tra una
classe e l’altra. A partire dalla scuola media, è inoltre obbligatorio indossare la mascherina durante
l’intera permanenza all’interno del cinema.
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I gerenti dei cinema che ospiteranno proiezioni “scolastiche” organizzate da Castellinaria, saranno
informati e hanno l’obbligo al rispetto del suddetto piano di protezione.

4 Piano di protezione per gli atelier didattici
Gli atelier didattici organizzati all’Espocentro durante gli orari scolastici, vengono considerati attività
didattiche in quanto riservati unicamente alle classi di scuola elementare e media (pubblico di età inferiore
ai 16 anni). Non vi è dunque l’obbligo del Certificato COVID per gli studenti, mentre rimane in vigore per il/i
docente/i accompagnatore/i l’obbligo di verifica del certificato COVID all’ingresso dell’Espocentro, in
quanto gli atelier hanno luogo all’interno di spazi comuni al chiuso (foyer).
È infine obbligatorio per gli studenti di scuola media di indossare la mascherina durante l’intera
permanenza all’interno dell’Espocentro.

5 Piano di protezione per il food & beverage
Per i servizi di ristorazione/bar si applicano le norme di protezione valide per il settore della ristorazione e
ulteriori restrizioni federali e cantonali attualmente in vigore.
Chi sarà attivo in cucina (preparazione pietanze) avrà l’obbligo di mantenere la mascherina igienica e, in
generale, a seguire tutte le direttive per l’igiene e il trattamento delle derrate alimentari stabilite dal
Laboratorio Cantonale d’Igiene.

6 Informazione e norme di igiene
6.1 Informazione
Le visitatrici e i visitatori saranno informati in anticipo tramite il sito web e i profili social del festival e in
loco sulle misure adottate e sul comportamento da tenere.
Poster informativi, quelli dell’UFSP o propri, saranno esposti in posizione ben visibile all’ingresso e
all’interno dell’Espocentro.
6.2 Igiene
All’entrata verranno predisposti distributori di disinfettante e una cartellonistica informativa.
Tutte le aree dell’Espocentro saranno pulite regolarmente con un detergente o con un disinfettante, più
volte al giorno soprattutto nel caso superfici o oggetti vengano utilizzate da più persone (per es. le sedie
della sala cinematografica, verranno disinfettate tra una proiezione e l’altra).
Sarà garantita l’aerazione dei locali più volte al giorno.
6.3 Regole per i collaboratori
• L’obbligo del certificato COVID si estende anche ai collaboratori e ai volontari del festival e ai membri
delle giurie. Tutti i collaboratori devono attenersi alle regole di igiene e di comportamento, come per
esempio lavarsi regolarmente le mani e rispettare il distanziamento nei luoghi più affollati o in coda,
disinfettarsi più volte al giorno le mani,…
• I membri della giuria Kids (età: 9-15 anni) hanno l’obbligo di portare la mascherina durante l’intera
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permanenza all’interno dell’Espocentro.
Per i membri della giuria Young (età: 16-20 anni) rimane in vigore l’obbligo del certificato COVID.

Approvato in data 14.10.2021. Valido dal 13.11.2021 al 20.11.2021.
La presidente

La vicepresidente

Avv. Flavia Marone

Gabriella De Gara
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