
ASSENSO ALLE PRESCRIZIONI ANTICOVID 19
Si fa presente che, ai sensi del D.L n. 105 dd. 23/07/21, l’ingresso all’area degli spettacoli è consentita solo 
dietro presentazione di un documento d’identità e di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) 
previste dalla normativa che attestino una delle seguenti condizioni:
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,  avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o  
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 
48 ore).
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti 
esenti sulla base di idonea certificazione medica.
Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 di cui sopra renderà inutilizzabili e non validi i titoli di 
accesso che non potranno in nessun caso essere rimborsati dall’organizzazione.

Si informa inoltre che, prima dell’ingresso nella area dello spettacolo, sarà eseguita la rilevazione della 
temperatura corporea tramite termo scanner e che, ove indicato dagli addetti alla sicurezza, sarà obbligatorio 
l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Viste le disposizioni riguardanti le precauzioni da adottare per il contenimento della diffusione e del 
contagio da CoVid-19, il cliente, presentandosi presso la sede destinata allo spettacolo di cui alla presente 
prenotazione, accetta di fatto le seguenti prescrizioni, relative alle comuni norme di prevenzione correlate con 
l’emergenza pandemica CoVid-19:
- non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C (alla data dello spettacolo e nei 3 
giorni precedenti)
- non accusare, al momento della presentazione all’ingresso dello spettacolo, tosse insistente, raffreddore, mal 
di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
- non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare attivo;
- non essere stato a contatto con persone positive al CoVid-19 negli ultimi 15 giorni, ovvero, nel caso si tratti 
di Operatore Sanitario in servizio, non essere stato a contatto con persone positive al CoVid-19 senza idonei 
presidi di protezione individuale negli ultimi 15 giorni.
Tali condizioni sono necessarie al fine di poter permettere l’accesso, in sicurezza, del cliente nell’area destinata 
allo spettacolo di cui alla presente prenotazione.
Si informa che per accedere all’area degli spettacoli è obbligatorio essere in possesso di una delle 
certificazioni verdi Covid 19 (Green Pass) previste dalla normativa e di un documento di identità.
Si informa che, prima dell’ingresso nella predetta area, eseguita la rilevazione della temperatura corporea 
tramite termo scanner e che, ove indicato dagli addetti alla sicurezza, sarà obbligatorio l’utilizzo di dispositivi 
di protezione individuale.
L’Associazione Sparpagliati Aps è obbligata a conservare l’elenco dei prenotati con relativo contatto telefonico 
per 14 giorni successivi agli eventi, come da DPCM dd. 17 /05/2020

Qualsiasi utilizzo non autorizzato del biglietto, in qualsiasi forma, sarà perseguito dal diritto penale e civile. Con 
l’acquisto del biglietto, non vi è alcun rapporto contrattuale per quanto riguarda l’evento, tra l’Associazione 
Sparpagliati APS e l’acquirente. La rivendita è vietata. Valgono il regolamento interno, le condizioni dell’evento, 
i termini e le condizioni, le condizioni di rimborso e di capacità del fornitore di servizi. È necessario un 
documento ufficiale d’identità (carta d’identità, patente di guida, passaporto) per redimere il voucher.

In caso di annullamento degli spettacoli è previsto il rimborso del costo del biglietto.

L’Associazione Sparpagliati aps


