
  

 

 

Agg. 29/07/2021 
NORME D’USO MATRIMONI 

CIVILI LOGGIATO DEL CASTELLO 
DI FORMIGINE 

In base al Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 del 
Comune di Formigine 

 
 Per tutto l’anno 2021, al Castello di Formigine, l’unico spazio utilizzabile per le 

celebrazioni civili è il loggiato (non è possibile utilizzare la Sala Matrimoni). 
 In relazione all’evoluzione della legislazione nazionale o regionale, l’accesso 

potrà essere subordinato all’esibizione del “Green pass”. 
 A seconda della colorazione dell’area geografica, il loggiato potrà ospitare al 

massimo un numero totale di persone come indicato dalla seguente 
tabella: 

 

 ZONA 
BIANCA 

ZONA 
GIALLA 

ZONA 
ARANCIONE 

ZONA ROSSA 

Celebrante N.1 N.1 N.1 N.1 

Sposi N.2 N.2 N.2 N.2 

Testimoni N.4 # N.4 # N.4 # N.2 

Invitati N.28 N.20 N.14 N.4 

Personale di 
assistenza alla 
cerimonia 

N.2 N.2 N.2 N.2 

Musicisti * N.2 N.2 Non consentiti Non consentiti 

Foto-cine-
operatore* 

N.1 N.1 N.1 N.1 

Capienza 
totale del 
loggiato 

N.40 N.32 N.24 N.12 

 

#  Qualora siano presenti solo due testimoni, è possibile avere due inviati in più 
* Qualora i musicisti o il foto-cine-operatore non siano presenti, non è possibile 
sostituirli con due invitati 
 

 L’Amministrazione comunale con informativa di Giunta n.125/2020 ha stabilito 
di applicare la tariffa della Sala matrimoni al loggiato a fronte della riduzione 
della capienza (€ 300 se almeno uno dei due sposi è residente a Formigine, € 

400 se entrambi gli sposi non sono residenti a Formigine). 
 Non è consentito l’accesso alle persone qualora la temperatura corporea 

risulti maggiore di 37,5 °C. Analogo divieto di accesso resta valido per coloro 
che presentano altri sintomi influenzali quali tosse o difficoltà respiratorie e 
per chi abbia avuto contatti con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni 

antecedenti. L’accesso è subordinato al rilevamento della temperatura 
corporea. 

 Per l’accesso è obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata 
della celebrazione, facendo attenzione a coprire bene naso e bocca. Gli 
sposi in posizione statica potranno rimuovere la mascherina. Per 

alcune specifiche operazioni (es. firma dei registri) è richiesta l’igienizzazione 
delle mani e l’utilizzo di una penna personale. 



  

 

 L’uso della mascherina non è obbligatorio per i bambini di età inferiore a 6 
anni e per persone che presentano disabilità che non ne consente l’utilizzo. 

 Anche il personale addetto ai servizi cinefotografici deve indossare i dispositivi 
di protezione individuale e deve mantenere le distanze sociali. 

 Per accedere al loggiato è possibile utilizzare solo la scala principale. 
 L’accesso deve essere eseguito in modo da evitare assembramenti 

all’ingresso, lungo il percorso verso la sala e alla fine della cerimonia. Nel 
percorso di acceso alla sala dovrà essere rispettata una distanza di sicurezza 

di almeno 2 metri. 
 Allo scopo di garantire la tracciabilità degli utenti, è necessario tenere una 

registrazione anagrafica dei partecipanti che sarà conservata per 14 

giorni, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. Per agevolare e rendere più fluida tale 

operazione, si chiede agli sposi di far pervenire l’elenco dei partecipanti via 
mail con un paio di giorni di anticipo. In alternativa, la raccolta dei dati 
avverrà all’ingresso. 

 Prima di entrate nel loggiato è necessario igienizzarsi le mani con 
apposito gel posizionato all’ingresso. 

 L’uso dell’ascensore è riservato a persone con disabilità e comunque può 
essere utilizzato da una sola persona per volta, più un eventuale 
accompagnatore. 

 Gli invitati dovranno posizionarsi sulle sedute già allestite e non sarà 
possibile spostarle per garantire il distanziamento minimo tra le persone. È 

vietato sostare all’esterno del loggiato e nel percorso interno. 
 È vietato accedere ad altri locali dell’edificio, ad eccezione della sala e dei 

servizi igienici dedicati. 

 È necessario limitare all’indispensabile il contatto con le superfici 
comuni (maniglie, ringhiere, corrimano, ecc.) ed evitare il contatto con gli 

oggetti e le attrezzature presenti in sala. 
 È vietata all’interno della sala la distribuzione di materiale cartaceo ai 

partecipanti. 
 Sono consentiti i seguenti allestimenti e addobbi a seconda della 

colorazione dell’area geografica: 
 
 ZONA 

BIANCA 
ZONA 

GIALLA 
ZONA 

ARANCIONE 
ZONA 
ROSSA 

Stuoia a pavimento 
nel corridoio centrale 

Sì Sì Sì No 

Addobbi con nastri e 
tulle igienizzabili 
all’interno del 
loggiato 

Sì Sì Sì No 

Addobbi floreali 
all’interno del 
loggiato 

Sì Sì Sì No 

Fiori e addobbi sulla 
scala esterna di 
accesso al loggiato 

Sì Sì Sì Sì 

 
 
 Tutti i materiali introdotti devono essere facilmente igienizzabili. 

L’igienizzazione deve essere garantita dalla ditta allestitrice 
individuata dai nubendi.  



  

 

 Per tutta la durata della pandemia, in zona bianca e gialla, sono consentiti 
strumenti a corda, percussioni, tastiere e a fiato (solo uno dei due). I 
musicisti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della cerimonia. 
La distanza tra essi dovrà essere di 2 metri e saranno posizionati in prossimità 
dell’arco alla sinistra del celebrante. Le attrezzature introdotte in sala dovranno 
essere preventivamente disinfettate. 

 All’interno dell’edificio non è consentito il consumo di cibi o bevande. 
 I dispositivi di protezione utilizzati dovranno essere smaltiti a cura dei 

partecipanti e non all’interno dell’edificio. 
 Non è possibile sostare lungo la scala di accesso al Castello. 
 Sono vietati gli assembramenti nelle zone esterne del Castello e nel 

parco, dove sono  in vigore le norme di distanziamento sociale. 
 
 

 

MISURE GENERALI IGIENICO SANITARIE 
 

 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno due 
metri, ad  esclusione di bambini e persone diversamente abili 

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca e in generale il viso con le mani 
 Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie) 
 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

 
 

Le norme potrebbero subire variazioni e/o modifiche in base all’andamento 

del contagio, in ottemperanza alle normative governative e regionali. 
 
 

 
Per accettazione 
 
Nome e cognome sposa           

 

 

Firma     

 

 

Nome e cognome sposo    

 

 

Firma     

 

 

 

Data    


