
REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO 

INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE: 

x L’accesso all’interno dell’Impianto comporta il rispetto del presente regolamento; 
x L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso; 
x Il titolo d’accesso va conservato fino al termine della manifestazione ed all’uscita dall’Impianto; va esibito in 

qualsiasi momento alla semplice richiesta del personale addetto al controllo. Il biglietto perde la sua validità 
una volta usciti dai cancelli della Struttura; 

x Il possessore del biglietto dovrà occupare solo il posto a sedere assegnato indicato nel titolo d’accesso (ad 
eccezione del parterre, quando previsto il “posto unico”). L’utente si impegna a non occupare posti differenti 
seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo diversa ed espressa autorizzazione del personale di controllo; 

x E’ consentito entrare con bevande in bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 lt. purché prive di tappo. Presso 
i bar interni, le bevande saranno servite in bicchieri di materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo;  

x All’interno ed all’esterno dell’Impianto, ai fini della sicurezza e tutela della Struttura, è attivo un sistema di 
video-sorveglianza. 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 e al Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR).  

x A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’Impianto effettuati dal personale in 
servizio e dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector; 

x All’interno dell’Impianto non è previsto un servizio guardaroba. 

SI RICORDA INOLTRE CHE NON E’ CONSENTITO: 

x Fumare in tutte le aree interne dell’Impianto; 
x Stazionare e sedersi sulle scalinate, e occupare indebitamente percorsi di smistamento e uscite di sicurezza o 

altre aree non destinate al pubblico;  
x Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’Impianto; 
x Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla presenza ed allo 

stazionamento del pubblico; 
x Introdurre ombrelli, aste, selfiestick, treppiedi, lattine, caschi, bottiglie di vetro, bottiglie in plastica più grandi 

di 0,5lt., bombolette spray, incluse quelle contenenti sostanze urticanti, strumenti musicali, puntatori laser, 
power bank, armi proprie ed improprie, oggetti contundenti in genere, oltre quanto espressamente previsto 
dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza e dalle sue s.m.i.; 

x Introdurre apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-
pro, I-pad e tablet; 

x Introdurre valigie, trolley, borse e zaini di grandi dimensioni; 
x Introdurre bevande superalcoliche; 
x Introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile; 
x Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 
x Introdurre animali di qualsiasi genere e taglia; 
x Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la segnaletica di emergenza; 
x Effettuare riprese audio e/o video; 
x Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, 

dalla Direzione dell’Impianto; 
x Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo. 

Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l’immediata risoluzione del contratto di prestazione che 
si è perfezionato con l’acquisto e la detenzione del titolo di accesso, e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste 
dalla normativa vigente. Le Forze dell’Ordine presenti alla manifestazione, possono integrare e/o modificare il presente 
regolamento. Consigliamo di consultare il sito dell’Organizzatore della manifestazione. 

  

 

 


