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SOTTOMURA OPEN AIR
REGOLAMENTO

1. INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE:
1.1 L’accesso all’interno del Festival comporta il rispetto del presente regolamento;
1.2 L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso;
1.3 Il titolo d’accesso va conservato fino al termine della manifestazione ed all’uscita del
Festival; va esibito in qualsiasi momento alla semplice richiesta del personale addetto al
controllo.
Non è permesso uscire dall’area del festival e rientrare successivamente.
Nel momento in cui si esce, il biglietto perde la sua validità;
1.4 A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata del Festival
eﬀettuati dal personale in servizio e dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati
metal detector;
1.5 Il personale in servizio potrà richiedere in qualsiasi momento di rendersi riconoscibili
presentando documento d’identità valido, richiedendo di rimuovere l’eventuale
mascherina;
1.6 E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
2. COMPORTAMENTO PROIBITO:
2.1 Stazionare e sedersi sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro
passaggio destinato ad uscita di sicurezza;
2.2 Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi;
2.3 Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla
presenza ed allo stazionamento del pubblico;
2.4 Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente
autorizzata, per iscritto, dall’organizzazione;

2.5 Comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a repentaglio la
sicurezza di qualsiasi persona o contrari all’ordine pubblico, tali da turbare in qualsiasi
modo l’ordinato svolgimento di un Evento o di impedirne il pacifico godimento;
2. COMPORTAMENTO PROIBITO:
2.6 Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’eﬀetto di sostanze stupefacenti;
2.7 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;
2.8 Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;
3.0 Cosa è possibile introdurre all'interno del festival? Cosa NON introdurre
all'interno del festival?
Non è possibile introdurre
•
Borse e Zaini di grandi dimensioni (oltre 20 X 20 X 35 cm)
•
Spray di qualsiasi tipo, deodoranti inclusi
•
Trombe sonore
•
Caschi
•
Ombrelli/Bastoni/Selfie Stick
•
Skateboards/Bici
•
Bottiglie di vetro e di plastica contenenti liquidi
•
Oggetti in vetro
•
Lattine in alluminio
•
Droghe e Sostanze Stupefacenti
•
Bevande e Cibo
•
Armi/Coltelli/Oggetti appuntiti
•
Droni/Laser
•
Fotocamera
•
Torce/Giochi pirotecnici
•
Materiale Infiammabile
•
Indumenti/Banner oﬀensivi
•
Volantini, Poster e Materiale Pubblicitario senza autorizzazione scritta degli
Organizzatori
•
Ogni oggetto giudicato potenzialmente pericoloso dal Personale di Sicurezza
E’ possibile introdurre
•
Piccole Borse (inferiori a 20 X 20 X 35 cm)
•
Soldi Contanti e Bancomat
•
Cellulare, Power Bank
•
Cibo per Celiaci o aventi particolari Allergie Alimentari
•
Medicinali con prescrizione medica
•
Coperte
•
Impermeabile K-Way/Poncho
•
Caramelle e gomme
•
Occhiali da sole
•
Tabacco, Sigarette e Accendino, Sigaretta Elettronica
•
Tappi per le orecchie/cuﬃe anti rumore
•
Cani Guida

•
•

Cappello
Salviette Rinfrescanti

4.0 ETA’ :
I bambini al di sotto dei 6 anni hanno diritto all’ingresso gratuito se accompagnati
da un genitore (un adulto per bambino), o dalla persona che ne fa le veci, provvisto di
regolare biglietto d’ingresso,
Per ragioni di sicurezza e tutela dell’incolumità fisica del minore, l’organizzazione
sconsiglia fortemente di portare all’evento bambini di età inferiore ai 4 anni compiuti.
L’ingresso al luogo del Festival di bambini di età inferiore ai 6 anni si considera ad
integrale rischio e pericolo dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà sui minori, senza
alcuna responsabilità dell’organizzazione.
PROCEDURA PER L’INGRESSO GRATUITO DI BAMBINI DA 0-6 ANNI
Il giorno dell’evento, il genitore, o chi ne fa le veci, che vorrà far accedere il proprio
bambino, dovrà presentarsi alla cassa dedicata presso la biglietteria, munito del proprio
biglietto d’ingresso e del documento di identità del bambino che ne certifichi l’età e la
genitorialità (carta d’identità provvista di dicitura genitoriale o di chi ne fa le veci).
I genitori dei minori in possesso di documento d’identità elettronico senza la dicitura
genitoriale sul retro, dovranno munirsi di un documento rilasciato dal Comune che ne
attesti la genitorialità, oltre l’obbligo di firmare all’ingresso della manifestazione presso i
punti predisposti, una liberatoria per scarico di responsabilità nei confronti
dell’organizzazione.
In assenza di tali documenti, il minore non potrà beneficiare dell’ingresso gratuito.
I bambini dai 6 anni compiuti non beneficiano dell’ingresso gratuito, ma dovranno
essere comunque accompagnati da un genitore o di chi ne fa le veci.
È altamente raccomandato l’utilizzo delle cuﬃe anti rumore per i bambini al di sotto
degli 12 anni. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrebbe vietare l’accesso con
passeggini e/o carrozzine.
L’organizzazione non è in qualsiasi modo responsabile per violazioni del suddetto
regolamento.
6.0 DIV. ABILI:
L’Organizzatore predispone all’interno del luogo dell’Evento uno spazio riservato ai
soggetti con disabilità (con diritto all’accompagno e che hanno bisogno di assistenza
continuativa) ed ai loro accompagnatori obbligatoriamente maggiorenni, avendo cura di
posizionare detto spazio riservato, quando possibile, in prossimità delle uscite di
sicurezza e comunque secondo criteri volti a garantire principalmente la sicurezza e
l’incolumità dei soggetti che vi sosteranno durante lo spettacolo.
Per ogni Evento, l’Organizzatore riserverà alle persone con disabilità ed ai loro
accompagnatori un numero di posti adeguato, ma necessariamente limitato.
L’ingresso al luogo dello Spettacolo ed il posizionamento del diversamente abile in un
settore diverso dall’area riservata, in contrasto con le raccomandazioni dell’Organizzatore,

sarà considerato a totale rischio e pericolo dei soggetti con disabilità stessi, senza alcuna
responsabilità a carico di Associazione Musicale Butterfly.
Per ragioni di sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone con disabilità, ischio e
pericolo dei soggetti con disabilità stessi, senza alcuna responsabilità a carico di
Associazione Musicale Butterfly può rifiutare l’ingresso al luogo dell’Evento a detti
soggetti ed ai loro accompagnatori, anche se in possesso di valido Titolo di Ingresso per
un settore diverso dall’area riservata.
Associazione Musicale Butterfly raccomanda con forza alle persone con disabilità di
assistere allo spettacolo posizionandosi all’interno dell’area loro riservata, alla quale si
accede previa prenotazione, secondo la procedura di seguito indicata.
Procedura di prenotazione:
Per gli Eventi organizzati direttamente da Associazione Musicale Butterfly il soggetto con
disabilità con diritto all’accompagno e con bisogno di assistenza continuativa, che voglia
assistere all’Evento deve prenotare obbligatoriamente un posto nell’area riservata,
facendo richiesta di acquisto del relativo biglietto a lui riservato, inviando la richiesta
contenente:
- Documentazione attestante la diversamente abilità ed il grado di invalidità riconosciuto
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità dell’accompagnatore
In caso di minore, oltre agli allegati suddetti:

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità esercente potestà
Indicando la data del concerto/evento a cui si vuole assistere.
Il consenso al trattamento dei dati personali, espresso attraverso la sottoscrizione della
seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei miei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Codice della Privacy) e
di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell’ Associazione
Musicale Butterfly, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia”.
Il posto sarà assegnato con precedenza alle invalidità più alte con diritto all’accompagno
e che hanno bisogno di assistenza continuativa, secondo la data di arrivo della
prenotazione (scegliendo quella giunta per prima), salvo disponibilità.
L’invio della richiesta di prenotazione non dà diritto alla partecipazione all’Evento, se non
confermata da Associazione Musicale Butterfly, entro 5 giorni precedenti la data
dell’Evento.
In caso di disponibilità di posti per la data richiesta, Associazione Musicale Butterfly
confermerà per iscritto la prenotazione fornendo tutte le indicazioni utili al pagamento ed
alle modalità di ritiro dei biglietti.
Si precisa che il titolare del biglietto a pagamento è lo spettatore diversamente abile e che
per l’accompagnatore è previsto l’ingresso omaggio. È ammesso l’ingresso di un solo
accompagnatore (che deve essere obbligatoriamente maggiorenne) per ciascun disabile.
Posti auto riservati alle persone con disabilità:

Associazione Musicale Butterfly o l’Organizzatore non può garantire la presenza di
parcheggi riservati ai soggetti con disabilità in prossimità del Luogo dell’Evento, né può
garantire la disponibilità di posto nei parcheggi disabili eventualmente esistenti.

5.0 MALTEMPO :
Il Festival verrà rimandato in caso di pioggia ed altre circostanze meteorologiche avverse
che non diano modo di svolgere l’evento in piena sicurezza.
Salva diversa comunicazione da parte dell’organizzazione, o diverso ordine da parte delle
autorità competenti, il Festival si terrà anche in caso di qualsiasi altra circostanza avversa.
Lo spettatore non avrà pertanto diritto al rimborso del prezzo del biglietto al ricorrere di
tali eventi.
In caso di posticipo, lo spettatore, qualora lo richiedesse, avrà diritto al Voucher a norma
di legge.
In caso di posticipo, dovuto al maltempo, il biglietto sarà valido anche per tale data.
Vi ricordiamo che stiamo lavorando per farvi divertire in modo sicuro.
Per farvi vivere al meglio questa esperienza vi preghiamo di dare ascolto e agevolare il
personale preposto dall’organizzazione.
L’organizzazione ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
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