
 

 

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI DISABILI 

 

Data la natura del luogo, l'evento non è accessibile a persone con disabilità motoria. Il percorso 

prevede dislivelli e gradini. 

 

L’evento è accessibile ai portatori di disabilità che non comprendano quella di tipo motorio. 

 

Qual è la procedura di prenotazione del biglietto per i soggetti con disabilità? 

 

Il soggetto con disabilità, con diritto all’accompagno e con bisogno di assistenza continuativa, che 

voglia assistere all’Evento, deve prenotare obbligatoriamente, facendo richiesta di acquisto del 

relativo biglietto all’Organizzatore. 

La richiesta di prenotazione dovrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

info@maimuseum.it, inviando il MODULO DI PRENOTAZIONE ACCESSO DIVERSAMENTE ABILI, 

scaricabile sulla piattaforma VivaTicket nella sezione di acquisto dei biglietti per l’evento. 

Dopo la conferma e la verifica della documentazione necessaria da parte dell’Organizzatore sarà 

possibile procedere con l’acquisto del biglietto. 

 

Ove non sia possibile utilizzare il Modulo di prenotazione per le persone con disabilità, predisposto 

dall’Organizzatore, la richiesta di prenotazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail 

info@maimuseum.it e dovrà contenere: l’indicazione della data dell’Evento a cui si vuole assistere, 

la documentazione che attesti l’invalidità e il grado riconosciuto (copia certificato di invalidità), il 

consenso al trattamento dei dati personali, espresso attraverso la sottoscrizione della seguente 

dichiarazione: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e sensibili, presenti nella richiesta 

di prenotazione del biglietto per l’ingresso di soggetti diversamente abili al sopra indicato Evento, 

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”. 
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Quali sono i criteri di assegnazione degli ingressi ai soggetti con disabilità? 

L’invio della richiesta di prenotazione non dà diritto alla partecipazione all’Evento, se non 

confermata dall’Organizzatore. In caso di disponibilità di ingressi per la data richiesta, 

l’Organizzatore conferma per iscritto la prenotazione e fornisce tutte le indicazioni utili al 

pagamento ed alle modalità di ritiro dei biglietti. In caso di mancata conferma, la richiesta è da 

considerarsi respinta. 

Qual è il prezzo del biglietto per l’ingresso delle persone con disabilità? 

Il prezzo del biglietto riservato alle persone con disabilità, alle quali sia stata confermata la richiesta 

di prenotazione del posto, è stabilito dall’Organizzatore nel prezzo più basso in vendita, ovvero il 

BIGLIETTO RIDOTTO con il prezzo di 55€ (escluse le spese di commissione). Il pagamento del prezzo 

riservato alla persona con disabilità consentirà il ritiro di un biglietto per la persona con disabilità e 

di un biglietto omaggio per l’accompagnatore obbligatoriamente maggiorenne. E’ ammesso 

l’ingresso di un solo accompagnatore per ciascuna persona con disabilità. 

E’ previsto il rimborso dei titoli di accesso riservati alle persone con disabilità unicamente in caso di 

evento annullato. 

Ci sono posti auto riservati alle persone con disabilità? 

 

L’Organizzatore non può garantire la presenza di parcheggi riservati ai soggetti con disabilità in 

prossimità del Luogo dell’Evento, né può garantire la disponibilità di posto nei parcheggi disabili 

eventualmente esistenti. 

 

 

 

 

 
 


