REGOLAMENTO CONCERTO
1. In caso di eventuali variazioni della normativa vigente relativa all’emergenza Covid-19, resta inteso che sarà
facoltà dell’Organizzatore modificare la posizione dei posti acquistati dal Cliente, modificando o aumentando
il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa vigente al momento dell’acquisto e/o avendo facoltà
di stabilire regole differenti di accesso allo Stadio, alle quali il Cliente sarà tenuto ad uniformarsi, pena
l’impossibilità di partecipare al concerto.
2. L’accesso allo Stadio Elmi è consentito solamente alle persone provviste di mascherina di tipo Ffp2 o
chirurgica in buono stato di conservazione. La stessa dovrà essere tenuta per tutta la durata dello spettacolo e
durante la permanenza nonchè in occasione di qualsiasi spostamento (La regola di cui al punto 1. è valida salvo
diversa indicazione a seguito di eventuali variazioni della normativa vigente relativa all’emergenza Covid-19).
3. All’ingresso dello Stadio Elmi, è obbligatorio a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea
tramite termoscanner. Per tale motivo si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo rispetto all’orario di
inizio dello spettacolo. Non sarà consentito per nessun motivo l’accesso a persone a cui è stata riscontrata una
temperatura maggiore di 37,5°C. Le persone che risulteranno avere una temperatura superiore saranno invitate
ad allontanarsi.
4. I posti sono tutti nominativi e numerati, pertanto per ragioni di sicurezza non è 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.
5. Il mancato rispetto di qualsiasi punto del regolamento e, in particolar modo qualsiasi azione la cui
conseguenza sia l'impossibilità di rispettare il distanziamento interpersonale previsto, implicherà
l'impossibilità a partecipare allo spettacolo o l'allontanamento dal luogo di spettacolo.
6. Salvo diversa comunicazione da parte dell’Organizzatore, tutti gli utilizzatori dei titoli di accesso sono tenuti
a consegnare al momento dell’ingresso allo Stadio Elmi l’autocertificazione ricevuta debitamente compilata e
firmata.
7. All’utilizzatore del titolo di accesso è fatto divieto di registrare, fotografare e riprendere per intero o parte
dello spettacolo con qualsiasi equipaggiamento audio e video.
8. Il posto viene garantito fino all’inizio del concerto e non oltre. Si prega di rispettare i tempi e le indicazioni
di ingresso comunicati dall’Organizzatore.
9. L’Organizzatore predispone all’interno dello Stadio per ogni settore uno spazio riservato ai soggetti
diversamente abili (con diritto all’accompagnamento e che hanno bisogno di assistenza continuativa).
10. Alla fine dell’evento bisogna attenersi rigidamente alle indicazioni del personale di servizio per il rispetto
delle procedure di deflusso.

