La Biennale di Venezia
78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Misure anti-Covid 19 / Green Pass
La Biennale di Venezia ha elaborato,in
accordo con le autorità competenti, le misure
anti Covid-19/ Green Pass riepilogate qui di
seguito, da attuare per lo svolgimento della 78.
Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica (1 – 11 settembre 2021), con
l’obiettivo di garantire la piena sicurezza per
tutti gli accreditati e il pubblico della Mostra.

Misure per gli accreditati
Obbligo del Green Pass
Per ritirare l’accredito ed entrare nell’area
della Mostra e delle sale al Lido e a Venezia è
obbligatorio avere e presentare a chiunque sia
preposto a effettuare il controllo, il Green Pass
o certificazione equivalente, che deve
attestare una delle seguenti casistiche: la
vaccinazione completa con vaccini riconosciuti
da EMA (Moderna, Pfizer, AstraZeneca,
Johnson&Johnson), la somministrazione della
prima dose con validità dal quindicesimo
giorno successivo fino alla data prevista per la
somministrazione della seconda dose (nel caso
di vaccino a doppia dose), il certificato di
l’avvenuta guarigione da Covid-19, il risultato
negativo di un tampone molecolare o rapido
antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti
l’accesso.
Presso le aree della Mostra sono disponibili
postazioni per effettuare eventualmente
tamponi rapidi antigenici.
Al momento della consegna dell’accredito e del
controllo del Green Pass, agli accreditati
sarà richiesto di esibire un documento
d’identità in corso di validità. In assenza di
quanto sopra, la Biennale rifiuterà l’ingresso
alla Mostra e non sarà possibile ottenere alcun
rimborso.
Tutti gli accreditati sono pregati di portare

sempre con sé copie della certificazione
Green Pass.
Ritiro dell’accredito e Green Pass
incorporato nella tessera
La certificazione del Green Pass sarà
incorporata digitalmente nella tessera di
accredito al momento del suo ritiro ai desk.
Sarà così garantita a ogni ingresso in sala la
verifica del Green Pass tramite lettura
diretta della tessera stessa.
Prenotazione obbligatoria
La prenotazione del posto a sedere è
obbligatoria tramite la piattaforma Boxol.
Occorre rispettare il posto assegnato.
Qualora l’accreditato necessiti di tamponi,
potrà prenotarli utilizzando la medesima
piattaforma. Per l’accreditato il tampone è
gratuito.

Misure per il pubblico dotato
di biglietto o abbonamento
Accesso alle aree e controlli
Per motivi di sicurezza, l’ingresso alle aree
della Mostra del pubblico avviene
esclusivamente attraverso accessi controllati,
dove saranno effettuati controlli del Green
Pass e misurazioni obbligatorie della
temperatura. Per i possessori di biglietto o
abbonamento - ad esclusione dei minori fino
a 12 anni e dei soggetti esenti - per accedere
alle aree e alle sale della Mostra, è obbligatorio
avere e presentare a chiunque sia preposto
a effettuare il controllo, il Green Pass
o certificazione equivalente.
In assenza delle certificazioni e nel caso di
vaccini non riconosciuti dall’EMA occorrerà
esibire l’esito di un tampone molecolare o rapido
effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso in
Sala attestante negatività al Covid 19.
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Presso le aree della Mostra sono disponibili
postazioni per prenotare ed effettuare tamponi
rapidi a pagamento. La piattaforma di vendita
dei biglietti e abbonamenti consentirà la
prenotazione diretta del tampone
Al momento del controllo, agli spettatori verrà
richiesto di esibire un documento d’identità in
corso di validità.
La Biennale di Venezia, in caso di mancata
esibizione della documentazione di cui sopra,
rifiuterà l’ingresso alle sale
cinematografiche e non sarà possibile
ottenere alcun rimborso.
Acquisto biglietto, posto in sala e
comportamenti
La vendita di biglietti e abbonamenti
avviene esclusivamente online, fino a
esaurimento dei posti disponibili. La
prenotazione del posto a sedere è
obbligatoria. Il posto assegnato va rispettato.
Va esibito sempre il biglietto o l’abbonamento
all’ingresso delle sale e degli edifici dell’area di
Mostra per il tracciamento elettronico.
Si prega di presentarsi alle proiezioni con
congruo anticipo e di mantenere la distanza
di sicurezza durante le file indossando la
mascherina. Va mantenuta sempre la distanza
di sicurezza anche in tutte le aree all’esterno e
all’interno degli edifici.

Le mascherine devono essere indossate in
tutti gli edifici e sale della Mostra, all’esterno
solo in caso di assembramento.
Nelle sale, i posti sono alternati per
mantenere il distanziamento fisico.
Nelle sale e nell’arena va indossata la
mascherina durante le proiezioni.
Vanno usati i gel igienizzanti posti all’entrata
delle sale di proiezione e nelle aree pubbliche.
Eventuale caso positivo al Covid-19
Nell’eventualità, in seguito all’effettuazione di un
tampone rapido, della rilevazione di un caso
positivo al Covid-19, il soggetto dovrà
rimanere in isolamento presso il proprio
domicilio fino all’effettuazione di un tampone
molecolare, seguendo successivamente le
indicazioni e i protocolli dell’autorità sanitaria.
La Biennale di Venezia ringrazia la Regione
del Veneto, l’azienda AULSS 3 Serenissima
di Venezia per la guida e il supporto nella
definizione delle procedure di sicurezza
sanitaria e la Croce Rossa per la
collaborazione e il suppporto.
Venezia, 27 agosto 2021
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