INGRESSO GRATUITO SOLO SU PRENOTAZIONE
ATTRAVERSO IL SITO MAXIMOSHOPPING.IT

CONVALIDA LA PRENOTAZIONE

EFFETTUA IL CHECK-IN ENTRO LE ORE 19:45 E RITIRA IL TICKET D’INGRESSO

APERTURA AREA: ORE 20:30

•
•
•
•
•

/ INIZIO SPETTACOLO: ORE 21:30

L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso;
Il titolo d’accesso va conservato fino al termine della manifestazione ed all’uscita del Centro; 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;
È consentito entrare con bevande analcoliche in bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 lt. purché prive di tappo. Presso i bar interni
le bevande potranno essere richieste in bicchieri monouso e le bottiglie vendute senza tappo;
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 s.m.i.;
A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata del Centro effettuati dal personale in servizio e dalle Forze di
Polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector.

REGOLAMENTO AREA
È vietato:
•
Effettuare riprese video, registrazioni audio e fotografie non autorizzate e introdurre macchine fotografiche (fatta eccezione di quelle per uso privato e corredate
di una batteria sostitutiva), videocamere o altri simili dispositivi fotografici e di ripresa;
•
Accedere all’area spettacoli con il passeggino, che dovrà essere depositato in un’area dedicata non custodita (La direzione declina ogni responsabilità da furti
e/o danni);
•
Consumare bevande alcoliche di qualsivoglia tipo, droghe o sostanze stimolanti;
•
Esporre materiali di propaganda con slogan razzisti, xenofobi, nazisti, sessisti o a sfondo politico; Qualsivoglia tipo di oggetti pubblicitari, commerciali, politici o
religiosi, ossia banner pubblicitari, insegne, simboli, volantini e simili, così come materiale e oggetti commerciali e promozionali di qualsiasi tipo;
È vietato introdurre:
•
Cibi di qualsivoglia tipo;
•
Armi di qualsivoglia tipo e/o oggetti che possano essere usati come tali (es.: armi da taglio e da punta, proiettili, in particolare ombrelli a manico lungo, caschi e
altri utensili ingombranti)
•
Bottiglie, bicchieri, boccali o lattine di qualsivoglia tipo, così come tutti gli oggetti in PET, di vetro o di materiali fragili che, rompendosi, producono schegge o
che sono fabbricati con materiali particolarmente duri e in tetrapack;
•
Fuochi d’artificio, razzi a bengala, polveri e bombe fumogene o altro materiale pirotecnico;
•
Bandiere, aste per bandiere o striscioni di qualsivoglia tipo. Sono ammesse piccole bandiere e striscioni a norma di legge, fatto salvo il caso in cui sono
fabbricate con materiale classificato come “altamente infiammabile”;
•
Animali, eccetto cani guida per non vedenti;
•
Bombolette spray, sostanze corrosive, combustibili e imbrattanti o recipienti con sostanze che potrebbero danneggiare la salute o facilmente infiammabili;
•
Oggetti ingombranti quali scale, sgabelli, sedie, casse, borse grandi, valigie, borse sportive. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi “ingombranti”
tutti gli oggetti che superano le dimensioni di 10 cm x 10 cm x 10 cm;
•
Amplificatori meccanici quali megafoni e trombe a gas, vuvuzelas, luci laser e/o tutti i dispositivi funzionali alla trasmissione o alla diffusione via Internet (fatta
eccezione di quelle per uso privato) o tramite altri mezzi di suoni e immagine;
Potranno essere eseguiti controlli all’ingresso su borse, zaini o marsupi (o qualsiasi tipo di contenitore).

INFORMAZIONI: MAXIMOSHOPPING.IT

