
Condizioni generali  

L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione delle seguenti condizioni: 

Il biglietto non è rimborsabile per alcun motivo 

Il biglietto consente l’accesso alla manifestazione una volta al giorno. Una volta lasciato il sito dell’evento il 
biglietto non consente un ulteriore ingresso. 

Norme di ingresso alla manifestazione 
1. L’Organizzazione si riserva il diritto di non ammettere alla manifestazione le persone che, per 

evidente stato di alterazione, possano comportare una fonte di rischio o di pericolo e, in particolare i 
possessori di biglietti sui quali venissero riscontrate irregolarità o falsificazioni. L’uso fraudolento dei 
biglietti sarà perseguito a norma di legge. 

2. Non è consentito accedere alla manifestazione con telecamere, fotocamere e/o sistemi di 
registrazione audio e video. I visitatori potranno essere perquisiti in conformità alla legislazione 
vigente. 

3. Chiunque venisse trovato all’interno della manifestazione in possesso di sostanze stupefacenti, in 
evidente stato di alterazione dovuto a uso di stupefacenti o di alcool e fosse fonte di pericolo o 
causasse disturbo agli altri visitatori sarà allontanato dalla manifestazione senza alcun diritto al 
rimborso del biglietto. 

4. È vietato introdurre all’interno della manifestazione:  
• Bevande di qualsiasi tipo, droghe, stimolanti o simili; 
• Qualsiasi oggetto (ombrelli, ombrelloni, cavalletti per macchina fotografica, ecc,) considerati 

pericolosi per la sicurezza; 
• Prodotti o materiali infiammabili, spray; 
• Deodoranti o profumi e cosmetici in confezioni grandi (max 50ml); 
• Fuochi pirotecnici, bengala, esplosivi in forma solida, liquida o gassosa; 
• Ogni tipo arma da taglio o da fuoco o oggetto pericoloso, tagliente o contundente (bastoni, 

catene, ecc.); 
• Ogni oggetto che può essere utilizzato come mezzo per disturbare la quiete pubblica, 

mettere in pericolo la sicurezza del pubblico e/o infliggere danni a persone o cose; 
• Animali di qualsiasi specie o razza;   
• Possono essere introdotti cani guida per disabili, fotocamere usa e getta, coperte e teli in 

plastica per sedersi, creme abbronzanti e prodotti cosmetici (max 50ml), zainetti o piccole 
borse.  

5. Sono vietati testi, simboli, immagini, abbigliamenti e linguaggi osceni o di incitamento al razzismo, 
alla xenofobia e provocatori in genere. 

 
Ammissione dei minori 

1. I minori di età compresa tra 16 e 17 anni sono ammessi alla manifestazione ma è loro vietato il 
consumo di alcoolici; in violazione di tale divieto possono essere espulsi dalla manifestazione. 
L’Organizzazione si riserva il diritto di richiedere la carta d’identità o altro documento attestante l’età 
della persona. 

2. I minori di anni 16 saranno ammessi alla manifestazione solo se accompagnati da un genitore o 
tutore legale.  

 
Proprietà intellettuale e diritti di immagine 

1. Tutte le immagini  e i diritti di proprietà intellettuale relativi alla manifestazione sono riservati; 
immagini o filmati realizzate dai visitatori di “The JamBO” non possono essere utilizzate per scopi 
commerciali o pubblici se non con il consenso scritto dell’Organizzazione.  

2. Ogni persona che entra alla manifestazione accetta il fatto che possa essere fotografata e filmata e 
che le immagini possono essere registrate e conservate. L’organizzazione si riserva il diritto di 
utilizzare queste immagini o filmati per promuovere “The JamBO” . 

 
Modifica o sospensione della manifestazione 

1. L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il programma della 
manifestazione; 

2. L’annullamento totale o parziale della manifestazione a causa di evento fortuito o di forza maggiore  
non da diritto al rimborso del costo del biglietto. 


