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9 LUGLIO 2015 - IMOLA 
Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" 

 

Informazioni utili 
 
APP 
L’app ufficiale gratuita ACDC IN ITALY è disponibile per piattaforme iOS e Android sui 
rispettivi store. Contiene tutte le indicazioni utili per arrivare al concerto, orari, numeri utili, 
percorsi, etc. 
  
AREA BAMBINI 
Sarà allestita sul prato ai piedi della collina Rivazza un’apposita area con giochi per i più 
piccoli. 
 
AREA CONCERTO 
Una superficie di 100 mila metri quadrati per il pubblico nel Paddock Rivazza, l’area più 
verde dell’Autodromo di Imola. 
 
AVVERTENZE 
Preghiamo di leggere attentamente le seguenti avvertenze che valgono per tutto il 
pubblico presente al concerto: 

- Lo spettatore che da una verifica di controllo venga trovato sprovvisto del biglietto 
dovrà corrispondere di nuovo il prezzo dello stesso. 

- Non è ammesso l’uso e quindi l’introduzione nel luogo dello spettacolo di laser e 
bombolette spray, che verranno sequestrati ai trasgressori per tutta la durata dello 
spettacolo. 

- La legislazione italiana vieta l’accesso con animali nel pubblico spettacolo, pertanto 
gli animali sono interdetti. 

- Attenzione al merchandising falso di qualità inferiore: quello ufficiale è in vendita 
all’interno dell’area concerto e lungo la pista di accesso. 

- Evitare l’acquisto di biglietti da rivenditori non autorizzati: potrebbero essere falsi. 
All’ingresso ogni biglietto viene controllato. 

- I pass sono strettamente personali e non cedibili, può essere richiesto in qualsiasi 
momento un documento d’identità per la verifica, pena l’annullamento e 
l’allontanamento dalla manifestazione 

- L’ingresso ai luoghi di svolgimenti del concerto non è soggetto a limiti di età, razza 
e religione. 

- Sono previste perquisizioni personali. Il personale di controllo è al tuo servizio, 
collabora con loro. 

- Il possessore del biglietto acconsente ed autorizza qualsiasi uso futuro delle 
eventuali riprese audio, video, internet e fotografiche che potrebbero essere 
effettuate in quanto facente parte del pubblico. 



- Nel luogo dello spettacolo non è consentito introdurre bottiglie, lattine, alcolici, 
ombrelli, caschi ed ogni altro oggetto contundente. 

- Nel caso di cancellazione dello spettacolo sarà rimborsato il valore nominale del 
biglietto entro e non oltre 10 giorni lavorativi successivi alla data dell’evento 
cancellato presso il punto vendita dove è stato acquistato il biglietto. 

- Il concerto si terrà anche in caso di maltempo, tranne casi di conclamate avverse 
condizioni meteo che rendano lo spettacolo pericoloso. Non è previsto nessun tipo 
di rimborso se il concerto si è tenuto. 

- Il programma e gli orari dello spettacolo potrebbero subire dei cambiamenti senza 
che questo comporti il rimborso del biglietto. 

- L’organizzazione del concerto declina qualsiasi responsabilità derivante da 
comportamenti impropri da parte del pubblico che danneggino il godimento e la 
visibilità del concerto. 

 
BIGLIETTERIA 
La biglietteria si trova in via Oriani 2/4 zona Piscina Comunale (angolo via Tabanelli). 
Aperta il giorno del concerto dalle h. 7.00 del mattino alle h. 21.00 per ritiro prenotazioni 
online Vivaticket, accrediti stampa e prenotazioni disabili in lista. 
 
CAMPEGGIO 
Situato presso la discoteca Parco delle Acque Minerali in via Kennedy (sul navigatore 
inserire via Atleti Azzurri d’Italia, 22). 
Apre alle 09.00 di mercoledì 8 luglio, chiude alle 13.00 di venerdì 10 luglio (gli orari 
potrebbero subire variazioni). 
Auto e moto NON sono ammesse nell’area campeggio ma saranno disposte accanto alla 
stessa area. 
Referente per info e prenotazioni: STEFANO MONGARDI (Grifo Teenagers Imola – Ass. 
sportiva dilettantistica non a scopo di lucro) – stiko@libero.it - 339/7398244 
 
Un secondo campeggio, più indicato per famiglie, è il CAMPING TIRO A SEGNO - Via 
Tiro a Segno, 2 - aperto da mercoledì 8 luglio h. 8.00 a venerdì 10 luglio h. 16.00 - 
Riferimento prenotazioni: Signora MINA tel. 338/9569414 
 
DISABILI 
Le persone disabili che hanno fatto richiesta di inserimento in lista e hanno ricevuto 
risposta affermativa dall’organizzatore saranno collocati in diverse aree. 
IN CARROZZINA: saranno alloggiati in una pedana nel paddock Rivazza, accessibile dalle 
h. 16.00 
DISABILI CON NECESSITÀ DI SEDERSI: saranno alloggiati nella Tribuna Rivazza, 
accessibile dalle h. 16.00 
DISABILI SENZA NECESSITÀ DI SEDERSI: possono ritirare in cassa l’omaggio per 
l’accompagnatore e assistono al concerto insieme al resto del pubblico 
 
DISABILI – PARCHEGGIO 
L’accesso al parcheggio dedicato ai disabili avviene tramite lista prenotazioni con 
nominativo (posti esauriti). Il semplice pass disabili non consente l’accesso a tali aree. 
I disabili in lista con pass rilasciato dal comune di residenza non pagheranno il 
parcheggio. 
IN CARROZZINA: Rivazza bassa, via Santerno c/o monumento Chico Mendez (area 
verde). DEAMBULANTI: area dedicata all’interno dell’area parcheggio della Rivazza alta, 
via dei Colli c/o accesso Tribuna Rivazza alta (area verde), vicino al ristorante pizzeria IL 
FARO.  
 
INFO POINT 
Lungo la pista sarà allestito un info point, che fungerà anche come deposito oggetti 
smarriti fino al termine del concerto. Saranno presenti due info point comunali:  



UFFICIO IAT – Galleria del Centro Cittadino di Imola – Via Emilia 135 
Mercoledì 8 luglio h. 8.30 - 20.30 
Giovedì 9 luglio h. 8.30 - 18.30 
 
UFFICIO IAT – Ingresso Autodromo (Torre Dekra) in via Fratelli Rosselli 
Mercoledì 8 luglio h. 14.30 - 22.30 
Giovedì 9 luglio h. 7.00 fino al termine del concerto. 
 
INGRESSO DEL PUBBLICO 
Gli ingressi all’area concerti sono due: INGRESSO PONTE DANTE (via Malsicura) e 
INGRESSO COLLINA RIVAZZA (via dei Colli/via Ascari). 
 
Ingresso Ponte Dante - L’ingresso principale è situato su via Malsicura (superato il ponte 
Dante, all’incrocio con via Galli, Tribuna Senna) e sarà aperto dalle h. 14.00 di giovedì 9 
luglio; da qui si entrerà direttamente in pista, arrivando al Paddock Rivazza nel quale si 
svolgerà il concerto. 
  
Ingresso Collina Rivazza - Il secondo ingresso, per la tribuna Rivazza, è posto in Via dei 
Colli/via Ascari e sarà aperto dalle h. 16.00 di giovedì 9 luglio. Dalla tribuna Rivazza si 
potrà anche accedere al prato, alla pista e al paddock Rivazza, così come dal paddock 
Rivazza si potrà accedere alla pista, alla tribuna e al prato. 
 
5 corner MERCHANDISING UFFICIALE  
 
NUMERI UTILI 
Carabinieri 112 
Polizia 113 
VVF 115 
Soccorso Sanitario 118 
Polizia Municipale 0542660311 
Ufficio Informazione Accoglienza Turistica del Comune di Imola 0542.602207 -
331.2589190  
02.36744542 – Barley Arts 
 
ORARI APERTURA E CONCERTI 
CASSE PER RITIRO BIGLIETTI: dalle h. 7.00 alle h. 21.00 del 9 luglio. 
INGRESSO PONTE DANTE – PADDOCK RIVAZZA: h. 14.00 
INGRESSO COLLINA RIVAZZA: h. 16.00 
 
VINTAGE TROUBLE: h. 19.45 
AC/DC: h. 21.00 
 
PALCO 
45 metri di fronte palco, 26 metri di profondità. 
 
PARCHEGGI COMUNALI 
Sono destinati a sosta straordinaria controllata le seguenti aree pubbliche, dalle ore 16 di 
mercoledì 8 luglio alle ore 24 di giovedì 9 luglio: 
Parcheggio via Oriani e via Tabanelli, fino a via Guicciardini semicarreggiata lato est, 
compreso parcheggio palazzo dello sport, e via Guicciardini (P1) 
Parcheggio via Pirandello (P2) area spettacoli viaggianti 
Parcheggio via Graziadei (P3) 
Area verde Golenale via Graziadei (P4) 
Area Verde ‘Rivazza’ (P5), via dei Colli 
Area verde via dei Colli (P6) a sinistra salendo verso via Ascari 
Area Verde Via Ascari/ Via dei Colli (P7) 



Parcheggio ambulanti via Ascari (P8) (a fianco scuola Agraria) 
Area verde via Tiro a Segno e parcheggi lungo strada lato fiume (P9) 
Area verde a fianco Famila (P10) 
Parcheggio via Boccaccio/via Pirandello (P11) (ex frantoio e Frantoino) 
Parcheggio Lager Nazisti (P12), via Tiro a Segno 
Parcheggio ‘Il Meleto’ (P13), via Tiro a Segno 
Parcheggio via Padovani (P14) 
Parcheggio Sante Zennaro (P15), via Pirandello, parcheggio esterno scuole Sante 
Zennaro 
Area verde via Onorio II (P16), a fianco dei campi da rugby. 
Parcheggio PULLMAN via Guicciardini (P1) e via Pirandello: referente sig. Dal Monte 
347/8717674 – sig. Michele 340/2400472 – sig. Matteo 347/2523275 
Sono previsti anche una serie di parcheggi in aree private. 
Tariffe applicate in aree pubbliche e in aree accreditate: Moto € 5, Auto € 8, Roulotte € 
15, Camper € 16, Pullman € 30 
 
PIT 
Il concerto degli AC/DC ad Imola prevederà un’ampia area pit allo scopo di limitare la 
pressione fisica sulle prime migliaia di persone che saranno presenti sotto palco. Per 
precisa, condivisa e abituale scelta, AC/DC e Barley Arts non hanno previsto alcun 
sovrapprezzo che regolamenti economicamente l’accesso delle persone all’area, 
diversamente da quanto legittimamente stabilito da altri artisti e promoter. L’ingresso al Pit 
quindi non prevede alcun esborso oltre all’acquisto del biglietto di ingresso al concerto. 
L’accesso sarà di pertinenza di chi si presenterà prima degli altri, non è prevista alcuna 
lottery né altro sistema selettivo escluso il classico ‘chi prima arriva meglio alloggia’. 
Verranno predisposti 2 punti in posizione defilata per evitare pressione in entrata ed 
uscita, dove si potrà ritirare il braccialetto (non trasferibile) che verrà consegnato alla prima 
occasione di uscita di chi sarà dentro il pit. Invitiamo sempre il pubblico a essere nostro 
alleato e collaborare con il personale di servizio per garantire equità, correttezza, buon 
senso, gioia e sorrisi per vivere tutti insieme una grande giornata di rock’n’roll. 
 
PRODUZIONE 
900 persone, oltre 180 camion, 600 persone di servizio d’accoglienza, 350 persone al 
servizio di ristorazione. Tutto il personale di controllo sarà riconoscibile da maglia ufficiale 
e pass del concerto. 
  
PRONTO SOCCORSO 
4 centri medici (2 con posti letto), 4 punti di primo soccorso, 12 medici, 21 infermieri, 141 
soccorritori. Sarà inoltre presente un "Punto di primo intervento sanitario medicalizzato" 
in Via Romeo Galli nei pressi dell'Ingresso da Via Malsicura. 
 
RADIO UFFICIALE 
Virgin Radio è la radio ufficiale dell’evento e racconterà la giornata tramite le voci del 
pubblico e degli ospiti presenti insieme ai suoi dj. 
 
RISTORAZIONE 
Saranno allestiti 17 punti ristoro con varie tipologie di cibo per garantire a tutti la miglior 
possibilità di scelta all’interno dell’Autodromo. 
 
SCHERMI 
Saranno presenti 8 schermi: 3 sul palco (per un’estensione di 300mq) e 5 nell’area 
concerto.  
 
SITO UFFICIALE 
Il sito ufficiale del concerto è www.acdcinitaly.com e contiene tutte le news utili. 
 



SPECIAL GUEST: Vintage Trouble 
 
8 TORRI DELAY audio/video 
 
TRANSENNE 
3.000 metri di transenne di sicurezza, 900 metri di transenne antipanico. 
 
TRENI SPECIALI 
Oltre ai collegamenti ferroviari ordinari da e verso Imola, saranno disponibili dei treni 
speciali in partenza da Imola nella notte tra il 9 e il 10 luglio fino alla ripresa del normale 
servizio mattutino. 
A causa della scarsità di posti, si invitano i passeggeri a munirsi del biglietto prima della 
notte del 9 luglio. L’accesso all’area di stazione sarà permesso a chi è già in possesso di 
regolare titolo di viaggio Trenitalia, acquistabile online su www.trenitalia.com e presso i 
canali di vendita Trenitalia autorizzati. 
 
Partenza da IMOLA – Arrivo a BOLOGNA CENTRALE 
23:58 – 00:17 (Treno R33638) 
00:28 – 00:48 (Treno R33646) 
00:58 – 01:18 (Treno R33640) 
01:28 – 01:48 (Treno R33648) 
01:48 – 02:08 (Treno R33650) 
02:20 – 02:40 (Treno R33642) 
02:50 – 03:10 (Treno R33652) 
03:20 – 03:40 (Treno R33644) 
Questi sono treni diretti che NON effettuano fermate intermedie. 
 
Partenza da IMOLA – Arrivo a RIMINI 
Ferma a FAENZA, FORLÌ, CESENA – Treno NT-1 
Imola 00:43 – Faenza 00:53 – Forlì 01:03 – Cesena 01:15 – Rimini 01:38 
 
17 USCITE DI SICUREZZA  
 
VAPORIZZATORI  
Sono previsti vari punti di nebulizzazione e cannoni d’acqua per rinfrescare il pubblico in 
caso di caldo eccessivo. 
 
400 WC all’interno dell’area concerti. 90 all’esterno nei percorsi di collegamento coi 
parcheggi e la stazione ferroviaria. 


