
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) A seguito di eventuali variazioni della normativa vigente relativa all’emergenza COVID-19: 
a) in merito all’orario di coprifuoco o a condizioni di limitazione degli spostamenti, l’orario di inizio del concerto 

potrà essere anticipato o posticipato, in tal caso nessun rimborso sarà dovuto all’acquirente; 
b) sarà facoltà dell’Organizzatore modificare la capienza della sala e la posizione dei posti acquistati dal Cliente, sia 

riducendo che aumentando il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa vigente al momento 
dell’acquisto; 

c) in ottemperanza ad eventuali nuovi obblighi introdotti, l’Organizzatore avrà facoltà di stabilire differenti regole 
di accesso in sala, alle quali il Cliente sarà tenuto ad uniformarsi, pena  l’impossibilità di partecipare all’Evento. 
 

2) L’accesso all’impianto è consentito solamente alle persone provviste di mascherina di tipo ffp2 o chirurgica in buono 

stato  di conservazione. Per tutti gli eventi la mascherina dovrà essere indossata durante tutto lo svolgimento 

dell’evento e in occasione di qualsiasi spostamento; quanto precede è valido salvo diversa indicazione a seguito di 

eventuali variazioni della normativa vigente relativa all’emergenza da COVID-19. All’interno delle sale e per gli 

spettacoli all’aperto non saranno ammesse mascherine di comunità. 

3) All’ingresso dell’Auditorium Parco della Musica, 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; 

4) L’Acquirente dei titoli di accesso assume la responsabilità della veridicità dati personali inseriti al momento 

dell’acquisto, anche con riferimento ai nomi, cognomi e ai contatti (email e/o telefono) dell’utilizzatore di ciascun 

titolo di accesso, e ne risponde in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 delD.P.R. 

445/2000. 

5) Il sistema di vendita consente di modificare, direttamente online, l’identità dell’utilizzatore di ciascun titolo di 

accesso: l’ingresso in sala sarà consentito senza deroghe ai soli utilizzatori registrati. 

6) Durante la permanenza all’interno della sala non è consentito consumare cibi e bevande. Si potranno consumare cibi 

e bevande fuori dalla sala e/o nella zona ristoro se presente. 

7) 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 da quelli assegnati, anche se liberi. Tutti i posti sono stati posizionati in 

modo tale da rispettare le distanze di sicurezza previste. Sono presenti posti contigui che potranno essere occupati 

solo dalle persone Congiunte1. Anche per i Congiunti rimane il divieto di scambiarsi di posto. 

8) Nell'acquistare due posti in coppia (ovvero privi di distanziamento interpersonale) 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. 

9) Salvo diversa comunicazione da parte dell’Organizzatore, tutti gli utilizzatori dei titoli di accesso sono tenuti a 

consegnare al momento del l’ingresso al venue un'autocertificazione (scaricabile dai siti www.ticketone.it e 

www.auditorium.com), debitamente compilata e firmata; in particolare, le persone congiunte, occupanti posti in 

coppia, dovranno consegnare l’autocertificazione al fine di dichiarare il loro stato   di Congiunti1. 

10) Il mancato rispetto di qualsiasi punto del regolamento e, in particolar modo qualsiasi azione la cui conseguenza sia 

l'impossibilità di rispettare il distanziamento interpersonale previsto, implicherà l'impossibilità a partecipare all’evento e/o 

l'allontanamento dal luogo dell’evento. 

11) In base a quanto disposto dall’ordinanza n. 68 del 28/05/2020 emanata dalla regione Lazio, l’uso del guardaroba non 

può essere garantito. Per tale motivo gli effetti personali (borse, giacche, etc…) dovranno essere tenuti dallo 

spettatore, mentre è vietato introdurre nell’auditorium caschi di motociclette, ciclomotori, biciclette, etc…; 

12) Alla fine dell’evento è obbligatorio attenersi rigidamente alle indicazioni del personale di servizio per il rispetto delle 

procedure di deflusso. 

13) Il presente regolamento integra e sovrascrive il regolamento del venue valido in condizioni di normalità, già 

disponibile all’indirizzo https://www.auditorium.com/regolamento_biglietti.html . 

 
 
 
 

 
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 conviventi, i partner 
delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo” 

http://www.ticketone.it/
https://www.auditorium.com/regolamento_biglietti.html

