
																	 	 																		 	
	

Associazione culturale Etra – Via Elci 11, Tolfa (Rm) – tel. 3493572746 mail info@tolfajazz.com 

 
REGOLAMENTO TOLFA JAZZ FESTIVAL 2021 
 
L’acquisto del biglietto presuppone l’accettazione totale delle regole sotto elencate. 
 
1)  A seguito di eventuali variazioni della normativa vigente relativa all’emergenza COVID-19:  

a) sarà facoltà dell’Organizzatore modificare la capienza della sala e la posizione dei posti 
acquistati dal Cliente, sia riducendo che aumentando il distanziamento interpersonale previsto dalla 
normativa vigente al momento dell’acquisto; 
 b)  in ottemperanza ad eventuali nuovi obblighi introdotti, l’Organizzatore avrà facoltà di stabilire 
differenti regole  di accesso in sala, alle quali il Cliente sarà tenuto ad uniformarsi, pena l’impossibilità 
di partecipare all’Evento. 
 
2)  L’accesso all’impianto è consentito solamente alle persone provviste di mascherina di tipo ffp2 o 
chirurgica in buono stato di conservazione. Per tutti gli eventi la mascherina dovrà essere indossata 
durante tutto lo svolgimento dell’evento e in occasione di qualsiasi spostamento; quanto precede è valido 
salvo diversa indicazione a seguito di eventuali variazioni della normativa vigente relativa all’emergenza 
da COVID-19. 
 
3) All’ingresso è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite 
termoscanner. Per tale motivo si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo rispetto all’orario di 
inizio dello spettacolo. Non sarà consentito per nessun motivo l’accesso a persone a cui è stata riscontrata 
una temperatura maggiore di 37,5°C. Le persone che risulteranno avere una temperatura superiore 
saranno invitate ad allontanarsi; 
 
4)  L’Acquirente dei titoli di accesso assume la responsabilità della veridicità dati personali inseriti al 
momento dell’acquisto, anche con riferimento ai nomi, cognomi e ai contatti (email e/o telefono) 
dell’utilizzatore di ciascun titolo di accesso, e ne risponde in caso di dichiarazione falsa o mendace, come 
previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
5) I posti sono tutti nominativi e numerati, pertanto per ragioni di sicurezza non è consentito per nessun 
motivo scambiarsi di posto o occupare posti diversi da quelli assegnati, anche se liberi. Il pubblico dovrà 
sempre rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione di familiari, conviventi e 
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale 
(questo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). 
 
6) Per il rispetto dovuto agli artisti e al pubblico presente e in seguito alle esigenze derivanti dall’attuale 
situazione sanitaria, lo spettatore è invitato ad un corretto comportamento e a seguire tutte le indicazioni 
fornite dall’Organizzatore. 
 
7)  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, implicherà 
l'impossibilità a partecipare all’evento e/o l'allontanamento dal luogo dell’evento. 
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8) Alla fine dell’evento è obbligatorio attenersi rigidamente alle indicazioni del personale di servizio per 
il rispetto delle procedure di deflusso. 
 
9) L’Organizzatore assicura, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la riservatezza dei dati 
personali e il loro esclusivo uso per comunicazioni inerenti all’attività della stessa.  Le operazioni di 
controllo necessarie all’ingresso del pubblico si svolgeranno nel pieno rispetto della privacy come 
previsto ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
 
10) L’Organizzatore potrà effettuare foto e riprese video durante gli spettacoli, con l’acquisto del biglietto 
si concede automaticamente la liberatoria a qualsiasi utilizzo. 


