Regolamento

1. INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE:
1.1 L’accesso all’interno del Festival comporta il rispetto del presente regolamento;
1.2 L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso;
1.3 Il titolo d’accesso va conservato fino al termine della manifestazione ed all’uscita del Festival; va esibito in qualsiasi
momento alla semplice richiesta del personale addetto al controllo.
Non è permesso uscire dall’area del festival e rientrare successivamente.
Nel momento in cui si esce, il biglietto perde la sua validità.
1.4 All’interno ed all’esterno del Festival, ai fini della sicurezza e tutela della Struttura, è attivo un sistema di videosorveglianza. Tutte le immagini registrate, in caso di necessità, saranno poste nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria e
della Polizia Giudiziaria.
I sistemi di video-sorveglianza presenti sono conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;
1.5 A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata del Festival effettuati dal personale in servizio e
dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector;
Il personale in servizio potrà richiedere in qualsiasi momento di rendersi riconoscibili presentando documento d’identità
valido, richiedendo di rimuovere l’eventuale maschera o travestimento.
1.6 E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, i maggiori d’eta verranno segnalati
all’ingresso con timbro da parte dell’organizzazione.

2. COMPORTAMENTO PROIBITO:
2.1 Stazionare e sedersi sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro passaggio destinato ad uscita di
sicurezza;
2.2 Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi;
2.3 Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla presenza ed allo stazionamento del
pubblico;
2.4 Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto,
dall’organizzazione;
2.5 Comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a repentaglio la sicurezza di qualsiasi persona o
contrari all’ordine pubblico, tali da turbare in qualsiasi modo l’ordinato svolgimento di un Evento o di impedirne il pacifico
godimento;
2.6 Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
2.7 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;
2.8 Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

3.0 Cosa è possibile introdurre all'interno del festival? Cosa NON introdurre all'interno del festival?
Non è possibile introdurre
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Borse e Zaini di grandi dimensioni (oltre 20 X 20 X 35 cm)
Spray di qualsiasi tipo, deodoranti inclusi
Trombe sonore
Caschi
Ombrelli/Bastoni/Selfie Stick
Skateboards/Bici
Animali (non è il luogo più adatto per gli amici a quattro zampe.)
Bottiglie di vetro e di plastica contenenti liquidi
Oggetti in vetro
Lattine in alluminio
Droghe e sostanze stupefacenti
Bevande e cibo
Armi/Coltelli/Oggetti appuntiti
Droni/Laser
Torce/Giochi pirotecnici
Materiale infiammabile
Indumenti/Banner offensivi
Volantini, poster e materiale pubblicitario senza autorizzazione scritta degli organizzatori
Ogni oggetto giudicato potenzialmente pericoloso dal personale di sicurezza

E’ possibile introdurre
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Piccole borse (inferiori a 20 X 20 X 35 cm)
Camel Bag (vuote)
Soldi contanti e bancomat
Cellulare, powerbank e carica batterie
Cibo per celiaci o aventi particolari allergie alimentari
Medicinali con prescrizione medica
Fotocamera
Coperte e asciugamani
Abiti di ricambio
Impermeabile K-Way/Poncho
Scarpe comode
Caramelle e gomme
Occhiali da sole
Tabacco, sigarette e accendino, sigaretta elettronica
Tappi per le orecchie/Cuffie antirumore
Cani guida
Cappello
Salviette rinfrescanti

4.0 ETA’ :
L’accesso all’evento è consentito solo ai maggiorenni.
L’organizzazione non è in qualsiasi modo responsabile per violazioni del suddetto regolamento.

5.0 MALTEMPO :
Il Festival si terrà anche in caso di pioggia in quanto lo svolgimento è previsto all’interno di aree e strutture
completamente coperte.
Salva diversa comunicazione da parte dell’organizzazione, o diverso ordine da parte delle autorità competenti, il Festival
si terrà anche in caso di qualsiasi altra circostanza avversa.
Lo spettatore non avrà pertanto diritto al rimborso del prezzo del biglietto al ricorrere di tali eventi.

Vi ricordiamo che stiamo lavorando per farvi divertire in modo sicuro.
Per farvi vivere al meglio questa fantastica esperienza vi preghiamo di dare ascolto e agevolare il personale preposto
dall’organizzazione.
L’organizzazione ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
6.0 NORMATIVE COVID
L'evento sarà disciplinato
secondo le norme governative covid 19.
Ingresso valido solo con certificazione
Green Pass o Test PCR negativo.

