REGOLAMENTO SPETTACOLI
57° Festival Pontino
Tutti i concerti si svolgeranno seguendo i protocolli di sicurezza anti Covid-19.
Nel rispetto delle direttive vigenti in materia di contenimento del Covid-19 la capienza dei
luoghi di spettacolo è ridotta e tutti i posti saranno numerati.
I biglietti dovranno essere prenotati scrivendo a info@campusmusica.it (fino alle ore 13.00 del
venerdì) oppure su What’s App al numero 329 7540544 (fino alle 16 del pomeriggio del
concerto, specificando: nome, cognome e numero biglietti e indicando un indirizzo di posta
elettronica).
È richiesta la prenotazione anche per i concerti gratuiti.
I biglietti prenotati potranno essere ritirati presso la sede dei concerti con congruo anticipo, I
biglietti non ritirati mezz’ora prima dell’inizio del concerto, saranno messi in vendita. La
biglietteria aprirà un’ora e mezza prima dell’inizio dei concerti nelle rispettive sedi. I biglietti
ancora disponibili, esaurite le prenotazioni, saranno messi in vendita.
L’accesso è consentito solamente alle persone provviste di mascherina chirurgica o superiore
(FFP2) in buono stato di conservazione (sono vietate le mascherine di comunità). La stessa
dovrà essere indossata obbligatoriamente sempre, dall’ingresso nelle sede, al ritiro dei biglietti,
durante l’esecuzione del concerto; ogni qualvolta ci si allontani dal proprio posto e nel momento
del deflusso.
2. All’ingresso è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite
termoscanner. Per tale motivo si raccomanda di arrivare con 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 superiore di 37,5°C.
3. Non è consentito consumare cibi o bevande durante la permanenza nei luoghi dei concerti.
4. I posti sono numerati e assegnati e non potranno essere scambiati o ceduti; l’acquirente del
biglietto dovrà lasciare il proprio nominativo con i riferimenti nel rispetto dalla privacy. Per
ragioni di sicurezza non è consentito occupare posti diversi anche se liberi. Tutti i posti sono
posizionati in modo tale da rispettare le distanze di sicurezza.
I biglietti non sono cedibili, salvo comunicazione preventiva completa di tutti i dati del concerto
e i dati e i recapiti del nuovo assegnatario all’indirizzo info@campusmusica.it
Dall’accesso nei luoghi di spettacolo fino alla fine dell’evento, si richiede il rispetto delle
indicazioni del personale di servizio, in particolare nelle procedure di deflusso.
L’acquisto dei biglietti presuppone l’accettazione totale delle regole sopra elencate.

