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 alla venue è consentito solamente alle persone provviste di
mascherina in buono stato di conservazione.
2. All’ingresso del Parco Fluviale è obbligatorio 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.
3. Durante la permanenza all’interno del teatro non è consentito consumare cibi e
bevande. Si potranno consumare cibi e bevande fuori dalla venue. Non saranno
garantite aree ristoro.
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. Sono stati previsti dei posti contigui che
potranno essere occupati solo dai congiunti (dichiarazione da fare in fase di
acquisto dei biglietti). Anche per i congiunti rimane il divieto di scambiarsi di
posto.
5. Nell'acquistare due posti in coppia (non separati da alcuna distanza) l'acquirente
dichiara a propria responsabilità di acquistare i biglietti per due congiunti. Si
raccomanda di verificare l'esattezza della selezione dei posti, qualsiasi errore
sarà a carico dell'acquirente e potrà comportare l'impossibilità di partecipare
all'evento.
6. Le persone congiunte, al momento dell'ingresso, dovranno produrre
un'autocertificazione utile a dichiarare il loro stato di conviventi (il modulo è
allegato a questo regolamento).
7. Il mancato rispetto di qualsiasi punto del regolamento e, in modo particolare
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.
8. Alla fine dell’evento bisogna attenersi rigidamente alle indicazioni dello staﬀ per il
rispetto delle procedure di deflusso.
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Autodichiarazione per l’acquisto di biglietti per persone ricadenti
nella definizione di congiunti

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
in qualità di acquirente con la presente DICHIARA1
che i biglietti acquistati per lo spettacolo_________________________________
che si svolge in data ___/___/_______ alle ore ____:____
sono utilizzati da congiunti2 i cui nominativi sono:

1. Nome e cognome: _______________________________nº biglietto: _______
telefono: _______________________ e-mail:____________________________

2. Nome e cognome: _______________________________nº biglietto: _______
telefono: _______________________ e-mail:____________________________

Luogo e data _____________________, ___/___/______

______________________________________
firma leggibile dell’acquirente

____________________________________
Il dichiarante assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o
mendace, come previsto dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000.
1

Si definiscono congiunti: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello
stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli aﬃni nello stesso grado, gli zii e i nipoti. L’elenco è ampliato dal riferimento
“alla giurisprudenza in tema di responsabilità civile” che ricomprende “i coniugi, i partner delle unioni civili,
le persone che sono legate da uno stabile legame aﬀettivo”.
2
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