
REGOLE DI ACCESSO

Per ragioni di sicurezza sono considera� OGGETTI PROIBITI E VIETATI:

• Ogge� esplosivi e fuochi di ar�ficio
• Razzi
• Fumogeni
• Sostanze tossiche o velenose (in qualsiasi forma o contenitore), 
• Armi da fuoco (o loro par�, ad eccezione per le armi in dotazione al corpo della Polizia e personale 

militare autorizzato)
• Lame e altri ogge� che possano causare ferite (coltelli, forbici, pugnali, spade, coltelli porta�li, trapani, 

seghe, arpioni, frecce, asce, cacciavi�, aghi, martelli, pinze, manganelli o altro)
• Liquidi alcolici e bevande alcoliche
• Bastoni per selfie
• Contenitori o ogge� in vetro
• Bo�glie di plas�ca, borracce e thermos
• Aghi
• Rasoi 
• Caschi 
• Ogge� che possano essere impiega� per proteste o dimostrazioni, inclusi poster, cartelli, striscioni, 

corde

Saranno proibite dimostrazioni poli�che durante le compe�zioni. Altresì saranno vieta� ogge� a tema poli�co, 
religioso o altre tema�che che potrebbero essere usate per offendere o incitare disordini.

Non è consen�to l’accesso agli animali all’interno dell’arena e nelle aree per�nen� ad eccezione di cani guida 
per non veden�.

Sono considera� OGGETTI AMMESSI:

• Piccole borse e zaini
• È consen�to l’ingresso con bevande non alcoliche per il consumo personale in misura non superiore a

500 ml; il tappo sarà rimosso nell’area controlli. Le forze dell’ordine potranno richiedere di sorseggiare
il liquido quale prova di bevanda ammessa.

• Per tu� coloro che necessi�no di strumentazione medica specifica è necessaria rela�va prescrizione 
scri�a.

• È consen�to portare con sé sino a 5 prodo� per la cura personale inclusi creme solari e spray repellen� 
per inse� fintanto che vengano contenu� nelle confezioni originali. 

• Il cibo è consen�to solamente nelle confezioni originali e sigillato.
• Gli ombrelli devono essere piccoli, pieghevoli e non avere estremità taglien�.

REGOLAMENTO FOTO E VIDEO

Lo spe�atore acconsente ad essere fotografato, filmato o registrato.
Gli organizzatori hanno il diri�o di registrare, filmare, pubblicare ed u�lizzare fotografie, video, filma� o 
immagini in perpetuo. 

Sono concessi manifes� o striscioni di dimensioni non superiori a 60 cm x 90 cm e non devono ostruire la vista 
degli altri spe�atori. 

PREVENZIONE COVID-19
REGOLE DI ACCESSO

ALL’INTERNO DELLA VITRIFRIGO ARENA
È OBBLIGATORIO INDOSSARE SEMPRE
LA MASCHERINA

SI INVITA AD UNA FREQUENTE
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI


