
 REGOLAMENTO PER PARTECIPARE AI CONCERTI E MISURE DI SICUREZZA COVID-19: 

Procedendo con l’ordine di acquisto dei biglietti per questo evento dichiaro di aver preso visione 
e accettato il seguente Regolamento posto dall'Organizzatore: 

1. L’accesso all’area concerto è consentito solamente alle persone provviste di 
mascherina in buono stato di conservazione. 

2. È di pertinenza di ogni persona che partecipa all’evento: 

- la responsabilità di evitare, nelle zone comuni, contatti ravvicinati, mantenendo la 
distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione delle persone appartenenti al 
medesimo nucleo familiare, dei conviventi e delle persone che in base alle disposizioni 
vigenti non sono soggette al distanziamento sociale); 

- l’igienizzazione frequente delle mani, utilizzando le soluzioni idroalcoliche messe a 
disposizione in più punti dell’area;  
 

3. All’ingresso è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite 
termoscanner. Non sarà consentito, per nessun motivo, l’accesso a persone a cui è stata 
rilevata una temperatura maggiore di 37,5°C. Le persone che risulteranno avere una 
temperatura superiore saranno invitate ad allontanarsi.  

4. Le sedute sono state posizionate in modo tale da rispettare le distanze di sicurezza.  
I posti sono nominativi e numerati, pertanto, per ragioni di sicurezza, non è consentito: 

- che la persona che partecipa all’evento sia diversa da quella dichiarata in sede 
d’acquisto; 

- scambiarsi di posto; 
- occupare posti diversi dai propri, anche se liberi.  

5. Per chi acquista i biglietti in loco, la sera dell’evento, i posti saranno pre-assegnati, 
senza possibilità di scelta. Al fine di ottemperare all’obbligo di registrazione delle 
presenze, a ciascun acquirente sarà richiesto di lasciare il proprio nominativo. I dati raccolti 
verranno conservati per 14 giorni dalla data del concerto. 

6. Non sarà consentita l’uscita dall’area concerto fino al termine dell’evento, se non in casi 
specifici ed autorizzati. 

7. All’inizio e alla fine dell’evento è obbligatorio attenersi rigidamente alle indicazioni del 
personale di servizio per il rispetto delle procedure di accesso e deflusso.  

8. Al fine di agevolare gli ingressi, è raccomandato presentarsi con congruo anticipo rispetto 
all’orario d’inizio del concerto. L’accesso all’area concerto verrà organizzata come segue: 

dalle ore 19.00 apertura biglietteria e ingressi: 

- ritiro/verifica biglietti acquistati on – line; 
- acquisto biglietto, per chi non l’avesse già acquistato in prevendita, con assegnazione posto 

e registrazione delle presenze; 
- misurazione della temperatura corporea; 
- controllo sui materiali non ammessi – vedi elenco; 
- ingresso concerto. 

 

9. Il mancato rispetto di qualsiasi punto del regolamento implicherà l'impossibilità a 
partecipare al concerto o l'allontanamento dal luogo di spettacolo. 

 

 



È VIETATO INTRODURRE: 

 valigie, trolley, borse, zaini (sono ammessi solo quelli di piccole dimensioni, corrispondenti 

all'incirca a quelle di un foglio A4) 

 penne e puntatori laser 

 bombolette spray di qualsiasi tipo (antizanzare, deodoranti, profumi…) 

 animali di qualsiasi genere e taglia 

 apparecchiature per la registrazione audio o video, macchine fotografiche professionali o 

semiprofessionali, videocamere, GoPro, iPad e Tablet 

 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione 

 bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di 

plastica. (Sono ammesse solo bottiglie di plastica da 0,5L o più piccole, rigorosamente 

senza tappo) 

 bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli, aste e caschi 

 droni o aeroplani telecomandati 

 strumenti musicali 

 biciclette, skateboard, pattini, overboard 

 tende e sacchi a pelo 

 trombette da stadio 

 armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, catene, coltelli e altri oggetti da taglio o punta 

 sostanze stupefacenti 

 veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile 

È VIETATO altresì: 

 accedere al concerto e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze 

stupefacenti 

 esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la 

segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite 

 svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente 

autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento 

 porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo 

 danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto 

 arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla 

permanenza del pubblico 

 stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga 

 


