REGOLAMENTO
Procedendo con l’ordine di acquisto dei biglietti per questo evento dichiaro di
aver preso visione e accettato il seguente Regolamento posto
dall'Organizzatore:
All’ingresso dell’arena, in base alle disposizioni governative e regionali vigenti,
potrebbe essere obbligatorio indossare una mascherina in buono stato di
conservazione.
All’ingresso dell’arena, in base alle disposizioni governative e regionali vigenti,
potrebbe essere obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea tramite termoscanner; in tal caso non sara consentito per nessun
motivo l’accesso a persone a cui e stata riscontrata una temperatura
maggiore di 37,5°C. Le persone che risulteranno avere una temperatura
superiore saranno invitate ad allontanarsi.
Si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio
dello spettacolo per permettere una migliore disposizione dei posti ed evitare
assembramenti all’ingresso ed all’interno dell’Arena. Per ragioni di sicurezza
non e consentito per nessun motivo scambiarsi di posto o occupare posti
diversi anche se liberi. Tutti i posti sono stati posizionati in modo tale da
rispettare ampiamente le distanze di sicurezza. Sono stati previsti dei posti
contigui che potranno essere occupati solo dai congiunti (dichiarazione da
fare in fase di acquisto dei biglietti).
Nell'acquistare più posti (non separati da alcuna distanza) l'acquirente
dichiara a propria responsabilita che siano congiunti o conviventi. Qualsiasi
errore sara a carico dell'acquirente e potra comportare l'impossibilita di
partecipare all'evento.
Le persone congiunte, al momento dell'ingresso, dovranno produrre
un'autocertificazione utile a dichiarare il loro stato di congiunzione o
convivenza.
• Scarica il modulo per i posti singoli (distanziati)
• Scarica il modulo per posti per congiunti
Il mancato rispetto di qualsiasi punto del regolamento e, in particolar modo
qualsiasi azione la cui conseguenza sia l'impossibilita di rispettare il
distanziamento interpersonale previsto, implichera l'impossibilita a partecipare
allo spettacolo o l'allontanamento dal luogo di spettacolo.
Durante tutte le fasi dell’evento bisogna attenersi rigidamente alle indicazioni
del personale di servizio, in particolare per il rispetto delle procedure di
accesso e deflusso.

