
                                                                                                       
 

Regolamento straordinario Romaeuropa per emergenza Covid-19 –  

aggiornamento data 11 ottobre 2021 

  

Procedendo con l’acquisto e/o utilizzo dei biglietti per gli eventi del Romaeuropa Festival dichiaro di 

avere preso visione ed accettato per tutti gli spettatori e spettatrici legati alla singola transazione, il 

seguente Regolamento posto dall’Organizzatore:  

  

1.     Lo spettatore e la spettatrice dichiara e conferma di non essere stato a contatto con un 

caso positivo negli ultimi 14 giorni, di non essere sottoposto a regime di quarantena, di non 

provenire da zona a rischio e di non avere febbre o altri sintomi influenzali per i quali l’Autorità 

sanitaria impone di rimanere al proprio domicilio;  

  

2.     Per accedere all’evento sarà necessario che ogni spettatore e spettatrice esibisca il green 

pass nel rispetto della normativa vigente. La certificazione dovrà essere mostrata all’ingresso 

in formato digitale o cartaceo insieme ad un documento di identità in corso per opportuna 

verifica, pena impossibilità di accedere;  

  

3.     All’ingresso delle location è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura 

tramite termoscanner, pena l’impossibilità di accedere. A tal proposito, non sarà consentito 

per nessun motivo l’accesso a persone a cui sarà riscontrata una temperatura corporea 

maggiore di 37,5 che saranno invitate ad allontanarsi repentinamente;  

  

4.    Il gentile spettatore e la gentile spettatrice dovranno indossare sempre e correttamente 

la mascherina dall’ingresso fino all’uscita dalla location e per tutta la durata dello spettacolo. 

A tutela della salute dei nostri spettatori e spettatrici, siamo stati costretti ad adeguare la 

programmazione del REF Kids 2021 rivolgendola ai bambini e bambine che abbiano 

compiuto i 6 anni di età. E’ dunque sconsigliata la partecipazione agli spettacoli da parte di 

bambini di età inferiore ai 6 anni. In ogni caso, tutti i bambini e le bambine che prenderanno 

parte agli spettacoli – che abbiano già compiuto, o meno, i 6 anni di età – dovranno essere 

accompagnati dai propri genitori o dall’esercente la responsabilità genitoriale e – al pari dei 

propri accompagnatori – saranno tenuti ad indossare la mascherina a protezione delle vie 

respiratorie dall’ingresso fino all’uscita dalla location e per tutta la durata dello spettacolo;  

  

5.     Si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dello 

spettacolo per espletare tutte le procedure di accesso e sicurezza stabilite dall’Organizzatore 

a tutela della vostra e nostra salute;  

  

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

che si potranno eventualmente consumare solo nelle zone ristoro individuate 

dall’organizzatore che al momento non vengono garantite;  

  

7.     Gli addetti di sala provvederanno costantemente, durante tutto il periodo di ingresso del 

pubblico e sino all’avvio dello spettacolo, a vigilare e controllare il permanere in sala delle 

condizioni di sicurezza minime. In particolare, potranno intervenire sui presenti in caso di 

comportamenti quali mancato rispetto del distanziamento interpersonale, uso non conforme 

della mascherina chirurgica, spostamento dai posti assegnati, creazione di assembramenti e 

contingentamento del pubblico;  



                                                                                                       
  

8.     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 

dovranno essere tenuti dallo spettatore, mentre è vietato introdurre caschi di motociclette, 

ciclomotori, biciclette, etc.;  

  

9.     Alla fine dell’evento i gentili spettatori saranno tenuti ad attenersi rigidamente alle 

indicazioni del personale di servizio per il rispetto delle procedure di deflusso e tenere 

comportamenti corretti evitando assembramenti;  

  

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 e le norme a tutela della salubrità individuale e pubblica, implicherà l’impossibilità a 

partecipare allo spettacolo o l’allontanamento dal luogo di spettacolo;  

  

11.  I biglietti di spettacoli eventualmente annullati a causa di eventuali indicazioni poste dalle 

autorità competenti relativamente all’emergenza Covid-19 potranno essere rimborsati, previa 

richiesta esplicita da effettuarsi al boxoffice di Romaeuropa 

a promozione@romaeuropa.net entro 15 giorni dalla data di evento; per ulteriori 

informazioni è possibile contattare il numero 06 4555 3050.  
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