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REGOLAMENTO DELL’IMPIANTO 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

• L’accesso all’interno dell’impianto comporta il rispetto del presente 

regolamento; 

• Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono 

condizioni per l’ingresso e la permanenza nell’impianto; 

• Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale di 

controllo e, comunque, conservato fino all’uscita dall’impianto; 

• A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata 

dell’impianto effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle Forze 

di Polizia anche con l’utilizzo di apparati metal detector; 

 

ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO E’ VIETATO: 

• Introdurre VALIGIE, TROLLEY, BORSE e ZAINI più grandi di 17lt. 

• Introdurre BOMBOLETTE SPRAY (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…) 

• Introdurre TROMBETTE DA STADIO 

• Introdurre o detenere ARMI, MATERIALE ESPLOSIVO, ARTIVIZI PIROTECNICI, 

FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALAZIONE, PIETRE, COLTELLI o ALTRI OGGETTI da 

PUNTA o TAGLIO; 

• Introdurre CATENE; 

• Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; 

• Introdurre o detenere SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE 

NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE; 

• Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze 

stupefacenti; 

• Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in LATTINE, 

BOTTIGLIE DI VETRO, BORRACCE DI METALLO o BOTTIGLIE DI PLASTICA più 

grandi di 0,5 lt (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5lt senza 

tappo) ; 

• Introdurre ANIMALI DI QUALSIASI GENERE E TAGLIA; 

• Introdurre BASTONI PER SELFIE e TREPPIEDI; 



• Introdurre OMBRELLI e ASTE; 

• Introdurre STRUMENTI MUSICALI; 

• Introdurre PENNE e PUNTATORI LASER; 

• Introdurre DRONI e AEREOPLANI TELECOMANDATI; 

• Introdurre APPARECCHIATURE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO; 

• Introdurre MACCHINE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI e 

SEMIPROFESSIONALI; 

• Introdurre VIDEOCAMERE, GOPRO, IPAD e TABLET; 

• Introdurre PASSEGGINI, BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI e OVERBOARD; 

• Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE; 

• 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; 

• Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata 

preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice 

dell’evento; 

• Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo; 

• Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e 

servizi dell’impianto; 

• Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate 

alla permanenza del pubblico; 

• Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENUE REGULATIONS 

 

STANDARD OF BEHAVIOUR 

• Entering the venue you accept its regulations and terms of entry; 

• Permission to enter and remain within the venue is subject to the possession 

of valid ticket; 

• The ticket shall be exhibited at any time at the request of securtiy staff; 

• Controls at the gates are provided to protect public safety. The audience may 

undergo controls and checks made by security staff with police supervision also 

throught the use of handy metal detector device; 

 

IT’S FORBIDDEN: 

• To introduce SUITCASES, TROLLEY, LARGE BAGS and LARGE BACKPACK 

(more than 17lt). 

• To introduce SPRAY CANS; 

• To introduce AIR HORN; 

• To introduce or carry WEAPONS, EXPLOSIVE, FIREWORK, SMOKE BOMB, 

FLARES, STONES, KNIVES or other SHARP or CUTTING OBJECTS; 

• To introduce CHAINS; 

• To introduce ALCOHOLIC BEVERAGES OF ANY KIND; 

• To introduce or carry NARCOTIC SUBSTANCE, POISON, HARMFUL SUBSTANCE 

and INFIAMMABLE MATERIAL; 

• To enter and remain within the venue while drunk or under the effect of 

narcotic or mind-altering substance; 

• To introduce or sell inside the venue drinks contained in CANS, GLASS 

CONTAINERS THERMOS or BIG PLASTIC BOTTLES (only half liter plastic bottle is 

allowed without cap); 

• To introduce ANY KIND OF ANIMALS; 

• To introduce SELFIE-STICKS and TRIPOD; 

• To introduce UMBRELLAS and POLES; 

• To introduce MUSICAL INSTRUMENT; 

• To introduce LASER PENS and LASER POINTER; 

• To introduce DRONE; 

• To introduce RECORDING EQUIPMENT, SOUND OR VIDEO; 

• To introduce PROFESSIONAL OR SEMI PROFESSIONAL CAMERAS; 



• To introduce VIDEOCAMERAS, GOPRO, iPAD and TABLET; 

• To introduce BICYCLE, SKATEBOARD and OVERBOARD; 

• To introduce OBJECTS WHICH MAY CAUSE INJURIES; 

• To exhibit material that may obstrut the audience view or may interfere with 

the emergency signs or obstruct the ways to exits; 

• To carry out any kind of commercial activity without the prior written 

authorisation of the Event Organiser; 

• To act incorrectly or aggressively towards the security staff; 

• To cause damage to, or tamper with any structure, infrastructure and service 

of the Venue; 

• To climb balustrades, raililng, walls and fences and any other structures not 

intended for occupancy by the public; 

• To obstruct stairways, gangways, access ways, entrances and exits and any 

other escape route; 


